
GRUPPO TORINESE TRASPORTI 
~Trasporto Pubblico Locale 

ORDINE DI SERVIZIO N.1041 
Torino, 10 Ottobre 2016 

Categoria 1111 ~ 19 )( 

SERVIZIO NEVE E GELO-STAGIONE INVERNALE 2016/2017 

Il servizio neve si svolgerà, in caso di necessità, 

DA MARTEDI' 15 NOVEMBRE 2016 A MERCOLEDI' 15 MARZO 2017 

secondo le norme vigenti. 

Al fine di espletare tutte le attività di competenza, per la stagione invernale 2016 - 2017 si ricerca il 

seguente personale reperibile: 

~ + GERBIDO 

• n. 20 autisti per la guida di autobus a disposizione di Tranvie e Manutenzione Impianti di linea; 

• n. 17 autisti per la guida di autobus per trasporto personale imprese esterne addetto alla pulizia 

fermate; 

• n. 2 Funzionari per turni di coordinamento Servizio Neve e collegamento con Centrale 

Operativa, Depositi e Tranvie e Manutenzione Impianti di linea; 

• n. 4 capi turno/impiegati per coordinamento interventi; 

• n. 20 operai di Manutenzione per turni di montaggio e smontaggio catene autobus e pulizia 

piazzali; 

• n. 3 capi tecnici di Manutenzione; 

• n. 2 Funzionari tecnici di Manutenzione per coordinamento interventi montaggio catene e 

pulizia piazzali. 

+SAN PAOLO 

• n. 6 guidatori tranviari per servizio sulle motrici in circolazione tre le ore 24,00 e le ore 5,00 

circa, su percorsi stabiliti; 

• n. 6 conducenti di linea con funzioni di accompagnatori a bordo delle suddette motrici con 

mansioni di pulizia scambi; 

• n. 2 Funzionari per turni di coordinamento Servizio Neve e collegamento con Centrale 

Operativa, Depositi e Tranvie e Manutenzione Impianti di linea; 

• n. 9 autisti per la guida di autobus per trasporto personale imprese esterne addetto alla pulizia 

fermate; 

• n. 3 capi turno I impiegati per coordinamento interventi; 

• n. 8 operai di Manutenzione per turni di montaggio e smontaggio catene autobus e pulizia 

piazzali; 

• n. 2 capi tecnici di Manutenzione; 

• n. 1 Funzionario tecnico di Manutenzione per coordinamento interventi montaggio catene e 

pulizia piazzali. 

./. 



2. 

+NIZZA 

• n. 6 guidatori tranviari per servizio sulle motrici in circolazione tra le ore 24,00 e le ore 5,00 

circa, su percorsi stabiliti; 

• n. 6 conducenti di linea con funzioni di accompagnatori a bordo delle suddette motrici con 

mansioni di pulizia scambi; 

• n. a-autisti per la guida di autobus per trasporto personale imprese esterne addetto alla pulizia 

fermate; 

• n. 3 capi turno I impiegati per il coordinamento interventi; 

• n. 2 Funzionari per turni di coordinamento Servizio Neve e collegamento con Centrale 

Operativa, Depositi e Tranvie e Manutenzione Impianti di linea; 

• n. 8 operai di Manutenzione per turni di montaggio e smontaggio catene autobus e pulizia 

piazzali; 

• n. 2 capi tecnici di Manutenzione; 

• n. 1 Funzionario tecnico di Manutenzione per coordinamento interventi montaggio catene e 

pulizia piazzali. 

+TORTONA 

• n. 5 guidatori tranviari per servizio sulle motrici in circolazione tra le ore 24,00 e le ore 5,00 

circa su percorsi stabiliti; 

• · n. 5 conducenti di linea con funzioni di accompagnatori a bordo delle suddette motrici con 

mansioni di pulizia scambi; 

• n. 8 autisti per guida servizi speciali collinari, 

• n. 15 autisti per la guida di autobus per trasporto personale imprese esterne addetto alla pulizia 

fermate; 

• n. 4 capi turno I impiegati per il coordinamento interventi; 

• n. 2 Funzionari per turni di coordinamento Servizio Neve e collegamento con Centrale 

Operativa, Depositi e Tranvie e Manutenzione Impianti di linea; 

• n. 6 guidatori tranviari abilitati alla Tranvia a Dentiera Sassi Superga. 

• n. 15 operai di Manutenzione per turni di montaggio e smontaggio catene autobus e pulizia 

piazzali; 

• n. 3 capi tecnici di Manutenzione; 

• n. 1 Funzionario tecnico di Manutenzione per coordinamento interventi montaggio catene e 

pulizia piazzali. 

./. 



3. 

+ VENARIA 

• n. 9 guidatori tranviari per servizio sulle motrici in circolazione tra le ore 24,00 e le ore 5,00 

circa, su percorsi stabiliti; 

• n. 9 conducenti di linea con funzioni di accompagnatori a bordo delle suddette motrici con 

mansioni di pulizia scambi; 

• n. 19 autisti per la guida di autobus per trasporto personale imprese esterne addetto alla 

pulizia fermate; 

• n. 4 capi turno I impiegati per il coordinamento interventi; 

• n. 2 Funzionari per turni di coordinamento Servizio Neve e collegamento con Centrale 

Operativa, Depositi, Tranvie e Manutenzione Impianti di linea; 

• n. 20 operai di Manutenzione per turni di montaggio e smontaggio catene autobus e pulizia 

piazzali; 

• n. 3 capi tecnici di Manutenzione; 

• n. 2 Funzionari tecnici di Manutenzione per coordinamento interventi montaggio catene e 

pulizia piazzali. 

+ SASSI SUPERGA 

• n. 1 Funzionario per turni di coordinamento Servizio Neve e collegamento con Centrale 

Operativa, Depositi, Tranvie e Manutenzione Impianti di linea; 

• n. 3 capi turno abilitati alla Tranvia a Dentiera Sassi Superga; 

• n. 3 operai abilitati alla Tranvia a Dentiera Sassi Superga 

1 - SERVIZIO EXTRAURBANO 

• 1 Coordinatore Extraurbano 

• Deposito di Torino 1 Responsabile di zona 

2 Capi Turno 

• Deposito di Orbassano 1 Responsabile di zona 

2 Capi Turno 

• Deposito di Ivrea 1 Responsabile di zona 

2 Capi Turno 

• Deposito di Alba 1 Responsabile di zona 

1 Capo turno 

2 - Officine Centrali 

+ n. 8 operai per turni di pulizia piazzali e marciapiedi esterni dell'Officina Centrale; 

• n. 2 capi operai per coordinamento interventi; 



4. 

3 - Tranvie e Manutenzione Impianti di linea 

+ n. 18 capi operai - coordinatore - impiegati - operai per assistenza mezzi delle imprese esterne 

(autobotti, spandisale, controllo deviatoi, pulizia marciapiedi esterni dei comprensori, ecc ... ); 

+ n. 3 Funzionari per turni di coordinamento servizio neve e collegamento con Controllo Esercizio e 

Depositi; 

+ n. 8 impiegati I capi operai - coordinatori - funzionari per controllo presenze personale imprese 

esterne addette alla pulizia fermate ed agli altri interventi sul territorio, nei comprensori aziendali e 

nei parcheggi. 

4 - Tecniche Esercizio e Controllo sul Territorio 

+ n. 76 addetti alla Centrale Operativa, Tecniche di Esercizio, Capi Turno, Assistenti alla Clientela 

e/o Ausiliari del Traffico 

+ Rinforzo turni Centrale Operativa 

• Interventi diurni I notturni su autoradio e/o in ausilio alle motrici ed ai mezzi circolanti; 

• Verifica agibilità linee e fermate; 

• Controllo interventi pulizia fermate eseguiti da imprese esterne; 

+ n. 5 Coordinatori di Centrale Operativa per turni aggiuntivi di presidio Centrale Operativa; 

+ n. 5 Funzionari per turni di coordinamento con Enti esterni e Depositi. 

5 -Esercizio Metro 

+ n. 25 agenti di intervento, operatori PCC, impiegati, tecnici e operai (di cui almeno 6 operatori PCC 

e almeno ulteriori 6 agenti di intervento I operatori PCC) per interventi di: 

• Pulitura scale fisse e accessi stazioni (tutti i ruoli) in scenario A; 

• Circolazione treni in zona RGA in CMV e pulizia ON ecc. (solo personale abilitato CMV e 

accesso zona rossa); 

• Funzioni PCC di inserimento I ritiro I itinerari RGA I mantenimento treni in tunnel in fuori 

esercizio (solo operatori PCC); 

• altre esigenze di pulizia ambiti di metropolitana. 

+ n. 7 supervisori PCC per turni aggiuntivi di presidio PCC e linea; 

+ n. 4 Funzionari. 

./. 
5. 



La prestazione presenta caratteristiche di particolare vincolo, impegno e responsabilità; gli agenti 

interessati dovranno: 

fornire tutte- le indicazioni necessarie per consentire la chiamata (compresa la telefonia mobile) e 

garantire l'immediato intervento; 

presentarsi in servizio entro 4S' dalla chiamata; 

effettuare il servizio con le modalità ed i tempi disposti per ogni tipo di prestazione. 

Al personale interessato al Servizio Neve e Gelo sarà riconosciuto il trattamento economico previsto 

dalle norme vigenti e dall'Accordo Sindacale del 24/07/2009. 

Il suddetto personale dovrà presentare domanda al superiore diretto entro le ore 17,00 di Lunedì 17 

Ottobre p.v. utilizzando l'apposito modulo reperibile presso la propria Struttura. 



RICERCA PERSONALE VOLONTARIO PER IL SERVIZIO NEVE E GELO 

STAGIONE 2016 - 2017 

(rif. 0.d.S. n. 1041 del 10/10/2016) 

Il sottoscritto _______________ n.c. ______ assunto il ________ _ 

Deposito/ Servizio _____________ Mansione _________ cod. rip. ___ _ 

CHIEDE di essere inserito nell'elenco del personale volontario del servizio neve e gelo 

PER LA STAGIONE 2016 - 2017 

Residenza/ Domicilio: 

Comune ____________ Via/ Corso ________________ n.ro __ _ 

Recapito telefonico: n.ro abitazione _____________ _ 

n.ro cellulare ______________ _ 

Tipo patente ____________ abilitazioni ___________ _ 

Dichiara di: 

D non aver mai svolto il servizio neve e gelo __________ _ 

D aver svolto il servizio neve e gelo nell'anno _________ _ 

D aver ricevuto la dotazione di massa vestiario nell'anno _________ _ 

Eventuali dati per la dotazione di massa vestiario: 
• N.ro calzature-~------

• Taglia giaccone ______ _ 

Data __________ _ Firma ____________________ _ 

Ricevuto in data _____________ Firma Responsabile ____________ _ 

Riservato UFFICIO 

D ACCOLTA NON ACCOLTA 

Firma Responsabile ____________ _ 


