Valida dal: 11/03/2017

al: 26/03/2017

Società: Trenitalia S.p.A.

Divisione/Direzione: Divisione Passeggeri Regionale

Sede: Firenze, Napoli
Ruolo: Gestore Mezzi/Materiale Trainato
Interpellanza per la ricerca di n. 4 Gestori Mezzi per Trenitalia S.p.A. – Divisione Passeggeri Regionale –
Produzione Campania sede Napoli e Produzione Toscana sede Firenze, rivolta al personale appartenente a
Trenitalia S.p.A con contratto a Tempo Indeterminato.
Esigenze:
•
•

2 per la sede di Napoli
2 per la sede di Firenze

Requisiti richiesti
Livello Professionale:
Idoneità fisica:

Livello Q2
Idoneità fisica alla mansione specifica senza limitazioni e idoneità ai turni in
terza;
Conoscenze tecnico/specialistiche:
E’ richiesta conoscenza in materia di Circolazione, Movimento e Trazione, condizioni tecniche e commerciali
che disciplinano l’accesso alla rete RFI, formazione ed inoltro treni, organizzazione e conoscenza del
processo manutentivo, conoscenza del materiale rotabile, vincoli produzione del servizio di trasporto e
conoscenza dei sistemi e delle procedure aziendali per la gestione degli aspetti connessi alla sicurezza
dell’esercizio.
Requisiti preferenziali
Esperienze professionali:
Conoscenze informatiche:

Costituirà titolo preferenziale l’eventuale esperienza maturata all’interno di
realtà di Sale Operative e Gestione Mezzi;
Timer Hodie, MOSE, PICWEB o sistemi similari per la gestione mezzi

Attività da svolgere
Assegnazione dei rotabili ai treni secondo turno programmato con aggiornamento dei sistemi
informatici;
Registrazione delle segnalazioni di anormalità al materiale rotabile che pervengono dal personale dei
treni;
Definizione priorità di intervento/movimentazione mezzi e riprogrammazione in gestione operativa
dell’utilizzo dei mezzi, interfacciandosi con Produzione e Manutenzione;
Monitoraggio disponibilità e utilizzazione mezzi ed in particolare dei mezzi degradati;
Programmazione e attuazione recupero e trasferimento dei mezzi degradati /riparandi verso gli impianti di
manutenzione di competenza;
Monitoraggio e controllo scadenze manutentive
Il personale interessato, congiuntamente all’adesione all’interpellanza tramite Lineadiretta, dovrà
specificare la sede di interesse (Napoli o Firenze) inviando email a druomobility@trenitalia.it, avendo cura
di indicare nell’oggetto dell’email il codice dell’interpellanza
Il personale che risulterà in possesso dei requisiti richiesti, a seguito di parere di cedibilità da parte del
proprio Responsabile, sarà convocato per una selezione effettuata mediante colloquio individuale.

