SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.
Sede Legale: Via Peschiera, 30 – 33100 UDINE
c.f. e p.iva:02345670307
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 7
POSIZIONI CON FIGURA PROFESSIONALE DI “AUSILIARIO- ASSISTENTE CAPO
TRENO” A TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO PIENO – PARAMETRO 110 – AREA
PROFESSIONALE 4A – CCNL AUTOFERROTRANVIERI ED INTERNAVIGATORI
Art. 1 – Posizione
La Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. (di seguito indicata anche come FUC) indice la selezione
per la copertura di sette posizioni di AUSILIARIO — parametro 110 — Area Professionale 4a –
mansioni generiche - della Tabella Nazionale della classificazione – CCNL CONTRATTO
AUTOFERROTRANVIERI -.
Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato di durata massima di 24 mesi, prorogabile per un
periodo di 12 mesi con orario di 39 ore settimanali a turno e con sede di lavoro sita in Udine e
Cividale del Friuli.
Di seguito si riportano, in via esemplificativa ma non esaustiva, i compiti della posizione:
1. Assistenza al capotreno sul treno Mi.Co.Tra. (Udine - Tarvisio BV- Trieste) e sulla linea
Udine Cividale nelle attività di controlleria, comunicazioni alla clientela, assistenza ai
viaggiatori;
2. Supporto linguistico nella relazione con la clientela e il partner austriaco;
3. Sistemazione di biciclette dei viaggiatori nella carrozza appositamente adibita;
4. Annunci sonori alla clientela in lingua italiana, tedesca e inglese.
5. Pulizia interna sommaria del materiale rotabile.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione:
a) Ottima conoscenza della lingua tedesca e inglese.
b) Cittadinanza italiana.
Possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione Europea,
regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso di permesso di soggiorno valido per l’esercizio
di attività lavorativa. Il candidato dovrà allegare la documentazione attestante quanto sopra
dichiarato.
c) Godimento dei diritti civili e politici (attivi e passivi).
d) Età non inferiore agli anni 18 e non aver superato l’età prevista dalle vigenti disposizioni di
legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
e) Incondizionata idoneità fisica alle specifiche mansioni accertata ai sensi del decreto legislativo
81/2008 e successive modifiche. L’accertamento dell’idoneità fisica è effettuato a cura della
Società prima dell’immissione in servizio.
f) Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado oppure un diploma di
formazione professionale di cui al Capo III del D.Lgs. n° 226 del 17/10/2005. Per coloro che
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g)

h)

i)

j)
k)
l)
m)

n)
o)

p)

abbiano conseguito titoli di studio equivalenti a quelli sopra indicati in un Paese diverso
dall’Italia, devono essere in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana
secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. Il candidato dovrà allegare, in questo caso, il
relativo provvedimento.
Non essere stati destituiti/e o dispensati/e dall’impiego o licenziati/e a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o per persistente
insufficiente rendimento, presso la FUC o una pubblica amministrazione o presso soggetti
privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche.
Non essere decaduti/e o dispensati/e dall’impiego, presso la FUC o una pubblica
amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche, per
avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Non aver subito sentenze definitive di condanna penale o provvedimenti definitivi di misure di
sicurezza o di prevenzione che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o
mantenimento del rapporto di lavoro, sotto il profilo fiduciario.
Non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico.
Non avere in corso provvedimenti restrittivi alla libertà di movimento e spostamento.
Il possesso della patente di guida non inferiore alla categoria B.
Possedere all’atto dell’assunzione i requisiti psico-fisici richiesti, in particolare idoneità al
conseguimento del Modulo A per soddisfare possibili future esigenze aziendali. Tali requisiti
saranno successivamente accertati dall’Azienda a mezzo di visita medica presso la competente
Struttura Medica RFI.
I candidati devono possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado della durata
di 5 anni.
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione e
devono essere posseduti tutti alla data di scadenza dell'avviso. La mancanza di uno di questi
requisiti, comporta automaticamente l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti prescritti. Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. si riserva di chiedere in qualunque
momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti, ovvero di
provvedere direttamente all'accertamento degli stessi. La carenza anche di uno solo dei predetti
requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla procedura.

Art. 3 – Requisiti professionali ulteriori
I seguenti requisiti, se posseduti ed eventualmente certificati, costituiranno ulteriore titolo nella
valutazione complessiva del candidato:
a) conoscenza della lingua francese o slovena;
b) possesso della abilitazione ferroviaria Modulo A – FTA - Attività di manovra di rotabili e
deviatoi in corso di validità.
Art. 4 – Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione, deve:
2. essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A) ed
essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata a mano presso
l’Ufficio Protocollo della FUC dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle
17:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 12:00;
3. essere accompagnata dal curriculum formativo e professionale, firmato e redatto secondo il
formato europeo, e dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Pag. 2 a 6

4. pervenire tassativamente entro il seguente termine perentorio: le ore 12:00 del 20 gennaio 2018
al seguente indirizzo:
5. Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. - Via Peschiera, 30 – 33100 UDINE.
6. Tale termine deve intendersi tassativo, in quanto non sarà ritenuta utilmente presentata la
domanda pervenuta oltre il termine su indicato anche se spedita entro 20 dicembre 2018
All’esterno della busta deve essere espressamente riportata l’indicazione “Domanda di ammissione
al concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di n. 7 posizioni con figura professionale
di “ausiliario” a tempo determinato ed a tempo pieno – parametro 110 – area professionale 4a – ccnl
autoferrotranvieri ed internavigatori.
7. La Società non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione di variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
9. Non è possibile presentare dichiarazioni integrative alla domanda oltre la data di scadenza del
termine di presentazione della stessa. Qualora dall’istruttoria risultino omissioni od imperfezioni
regolarizzabili nella domanda e/o nella documentazione inerente i requisiti necessari
all’ammissione alla selezione, il candidato deve provvedere al loro perfezionamento entro il
termine accordato dalla Società.
10. I candidati devono presentarsi alle prove d’esame muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
11. L’assenza alle prove d’esame è considerata come rinuncia alla selezione, qualunque sia il
motivo dell’assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la singola prova e pur se essa non
dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
12. La Società ha facoltà, senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di
sorta, di prorogare o riaprire i termini del bando, nonché di modificare o revocare il bando
quando per qualsiasi motivo, lo ritenga necessario ed opportuno nell’interesse della Società
medesima.
13. Nelle domande di ammissione gli aspiranti candidati devono autocertificare, secondo lo schema
(allegato A) o documentare il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 ed in particolare:
il titolo di studio posseduto;
− il possesso della patente di guida non inferiore alla categoria B;
− il possesso dei requisiti di idoneità fisica e psicoattitudinali necessari per l’espletamento
della mansione di Assistente Capo Treno.
14. Le domande non sottoscritte, pervenute oltre il termine previsto e/o non contenenti le
indicazioni sopra evidenziate non sono prese in considerazione.

Art. 5 - Pubblicazione dei candidati ammessi
1. La Società pubblicherà sul sito aziendale i candidati ammessi alle prova almeno 7 giorni prima
del colloquio.
Art. 6 – Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell’art. 8 del Regolamento reclutamento
personale adottato dalla Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., sarà composta da tre membri: un
Presidente, un membro interno e da un membro esterno.
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Art. 7 – Materie e prove d’esame
La prova d’esame sarà solo scritta e orale e verterà:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

conoscenza della lingua inglese;
conoscenza della lingua tedesca;
conoscenza lingua francese;
conoscenza della lingua slovena;
conoscenza dei sistemi informatici ed in particolare dei programmi OFFICE Word ed Excel
nonché della gestione delle e-mail
conoscenza dei sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 per la Qualità.

Il punteggio minimo per il superamento della prova orale è stabilito in almeno 50 punti.
1. Per essere ammessi a sostenere la prova d’esame, i candidati dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento altrimenti saranno esclusi dal concorso.
2. I candidati ammessi alla prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita
per infortunio, malattia, o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea
comunicazione a Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l., pena la decadenza, entro la data stabilita
per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria.
Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l., valutata la documentazione e sentita la Commissione, può
disporre il rinvio della prova orale.
3. La mancata partecipazione alle prove selettive i giorni stabiliti sarà considerata come rinuncia al
concorso.
Art. 8 – Valutazione delle prove e formazione della graduatoria
1. La Commissione esaminatrice ha complessivamente a disposizione 100 punti per la valutazione
di ogni candidato. .
2. I punti per la valutazione delle prove d’esame sono così ripartiti:
(a) max punti 30 per la prova scritta (domande aperte e domande a risposta multipla);
(b) max punti 30 per la prova orale
(c) max punti 5 per la conoscenza della lingua francese
(d) max punti 5 per la conoscenza della lingua slovena;
(e) max punti 5 per la conoscenza dei sistemi informativi (OFFICE)
(f) max punti 5 per la conoscenza del sistema di gestione 9001 per la Qualità
(g) 20 punti per l’eventuale possesso dell’abilitazione ferroviaria “Modulo A - FTA”, attività di
manovra di rotabili e deviatoi.
3. Si ribadisce che l’attribuzione dei punteggi di cui alle lettere (e) ed (d) del comma 2 che precede
non concorre al raggiungimento della soglia prevista dal precedente art.7.
4. Al termine delle prove orali la Commissione forma la graduatoria provvisoria di merito secondo
l’ordine del punteggio riportato da ciascun candidato quale votazione complessiva, ottenuta
dalla somma dei punteggi conseguiti come indicato al comma 2 del presente articolo.
Art. 9 – Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore
1. L’Amministratore Unico della Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. approva la graduatoria
definitiva del concorso, tenuto conto anche degli eventuali titoli di preferenza di cui all’articolo
5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n.487, e all’articolo 3, comma 7, della legge 127/1997
e dichiara i candidati vincitori, ai sensi della normativa regionale vigente.
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2. La graduatoria viene pubblicata sul sito web alla sezione concorsi della Società Ferrovie Udine
Cividale s.r.l. http://www.ferrovieudinecividale.it.
3. La graduatoria rimane valida nei due anni successivi alla pubblicazione. Società Ferrovie Udine
Cividale s.r.l. si riserva la facoltà di procedere all’assunzione dei candidati idonei per la
copertura di ulteriori posizioni che si renderanno vacanti.
Art. 10 – Verifica dei requisiti per l’assunzione
1. La Società può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese e, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
medesime dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti agli atti
emanati sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
4. I candidati provvisoriamente vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica ex D.Lgs
81/2008 e dalle specifiche norme ferroviarie (vedi requisiti di ammissione) secondo la
normativa vigente ed applicata in azienda per essere dichiarato idoneo alla mansione.
5. All’atto dell’eventuale assunzione, e qualora FUC lo ritenesse necessario, durante il periodo di
prova, il candidato avrà l’obbligo di conseguire, nei termini e con le modalità indicati dalla
Società Ferrovie Udine Cividale srl le idoneità professionali e l’abilitazione ferroviaria “Modulo
A - FTA” che la stessa Società Ferrovie Udine Cividale srl riterrà richiedere per l’espletamento
delle mansioni connesse alla figura professionale di Ausiliario sulla rete RFI necessarie per lo
svolgimento e sulla tratta sociale Udine – Cividale.
IL MANCATO CONSEGUIMENTO DELLE IDONEITÀ PROFESSIONALI DELLE
ABILITAZIONI RICHIESTE COMPORTA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 11 – Assunzione dei vincitori e trattamento giuridico-economico
1. I vincitori saranno assunti in prova mediante la stipula del contratto individuale di lavoro ai
sensi del R.D. 8/01/1931 n° 148 e dal Contratto nazionale di lavoro per il personale
autoferrotranvieri e della mobilità vigente.
2. All’atto dell’assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità
quali l’esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.
3. Il candidato che non si presenta in servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede
prefissati, sarà dichiarato decaduto dall’assunzione.
4. L’assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato si presenta in servizio.
5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico spettante al personale di ruolo del
parametro 110 previsto dal Contratto collettivo di lavoro e dalla normativa vigente, oltre che dal
R.D.8/01/1931 n° 148 e dal Contratto nazionale di lavoro per il personale autoferrotranvieri e
della mobilità vigente.
6. Il periodo di prova avrà la durata massima di tre mesi come previsto prevista dalla normativa
vigente.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
trattati dalla Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. esclusivamente per l’attività di gestione del
concorso. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e
cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le
disposizioni di cui alla legge 241/1990 art. 10 e s.m.i.
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2. Le informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati allo
svolgimento del concorso.
3. Gli interessati godono dei diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l.,
titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico di Società Ferrovie Udine Cividale
s.r.l.
Art. 13 – Pari opportunità
Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
Art. 14 – Clausola di salvaguardia
Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. si riserva di modificare, sospendere, prorogare, riaprire i
termini o revocare la presente procedura di selezione qualora se ne rilevi la necessità o
l’opportunità.
La società si riserva inoltre, anche nel caso in cui la selezione sia stata espletata, di non procedere
alla copertura della posizione a causa di mutate esigenze di carattere organizzativo o normativo.
Art. 14 – Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla vigente normativa in materia.
*** *** ***
Ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i, si comunicano i seguenti elementi
informativi:
- Responsabile del procedimento: ing. Sabrina Carpi.
- Il procedimento deve concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione della prova orale.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al responsabile del procedimento.
Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l.
Ufficio delle Risorse Umane
Via Peschiera, 30 – 33100 UDINE
Ing. Sabrina Carpi
Tel 0432 581844 – Fax 0432 581883
Data di pubblicazione del presente Bando: 28/12/2017

Firma
L’Amministratore Unico
Dott. Maurizio Ionico
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