SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.
Sede Legale: Via Peschiera, 30 – 33100 UDINE
c.f. e p.iva:02345670307
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO
ALL’ASSUNZIONE DI N° 3 “OPERATORE DI MANOVRA” A TEMPO
INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO – PARAMETRO 123 – AREA
PROFESSIONALE
3A
–
CCNL
AUTOFERROTRANVIERI
ED
INTERNAVIGATORI
La Società Ferrovie Udine Cividale srl (di seguito indicata come FUC)
RENDE NOTO
che in esecuzione dell’atto delegato di data 22/01/2018 dell’Amministratore Unico è indetta una
selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria valida ai fini dell’assunzione con
contratto a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 figure professionali di operatore di manovra par.
123 - area professionale 3^ - (CCNL Autoferrotranvieri)
Art. 1 Requisiti di ammissione
La partecipazione alla selezione è aperta agli aspiranti di sesso maschile e femminile in possesso
dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea o diritto di
cittadinanza come regolato dal D.Lgs. n. 40/2014 in attuazione della direttiva 2011/98/UE, con
conoscenza della lingua italiana;
2) idoneità fisica all’impiego che verrà accertata mediante visita medico-attitudinale c/o struttura
sanitaria di RFI ai sensi della normativa vigente;
3) godimento dei diritti civili e politici, anche nello stato di appartenenza o di provenienza;
4) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a anni 55 alla data di pubblicazione del presente
avviso;
5) possesso del diploma di istruzione secondaria superiore della durata di 5 anni. I cittadini di stati
membri dell’UE devono, inoltre, essere in possesso della certificazione della conoscenza della
lingua italiana secondo quanto disposto dalla legislazione vigente;
6) essere in possesso della Patente di guida non inferiore alla categoria B;
7) non essere stato dispensato o destituito o dichiarato decaduto dall’impiego o dal lavoro presso
una pubblica amministrazione e/o altre società; nel caso di servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni, indicare le cause di risoluzione del precedente rapporto di pubblico impiego;
8) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa che abbiano rilievo ai fini dell’assunzione
stessa;
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Non saranno inseriti nella graduatoria gli aspiranti sprovvisti anche di uno solo dei requisiti
previsti.
Art. 2 Domanda di ammissione
1) Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda redatta su carta semplice, secondo lo schema
allegato al presente avviso, indirizzata alla Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. - Via Peschiera,
30 – 33100 UDINE da spedire in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
con l’esclusione di qualsiasi altro mezzo, la domanda dovrà pervenire entro e non oltre la data
del 26 febbraio 2018 farà fede la data della cartolina di ricevimento, sulla busta dovrà essere
riportata la dicitura “Avviso di selezione per Operatore di manovra”. Le domande pur spedite prima
di tale data che dovessero pervenire dopo non saranno tenute in alcuna considerazione.
2) La Società F.U.C.. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva
comunicazione di qualsiasi variazione dell’indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore
3) La domanda firmata direttamente dall’aspirante e corredata di copia fotostatica di documento di
riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione dovrà essere indicato quanto segue:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza, con l’indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia e del
codice di avviamento postale;
d) il numero di Codice Fiscale;
e) il titolo di studio posseduto;
f) la patente di guida posseduta;
g) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea;
h) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime. Gli aspiranti cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di provenienza;
i) di non aver riportato condanne penali e di non aver carichi pendenti o, comunque, di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; in caso contrario, dovrà specificare le
eventuali condanne riportate e gli eventuali carichi pendenti;
j) di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso altre
società; nel caso di servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indicare le cause di
risoluzione del precedente rapporto di pubblico impiego;
k) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari di leva per i cittadini soggetti a tale
obbligo;

l) di essere in possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all’art.5 punti 4 e 5 del D.P.R.
09.05.1994 n. 487;
m) di essere di sana e robusta costituzione fisica, nonché esente da difetti ed imperfezioni che
possano ridurre la idoneità al servizio
n) di accettare preventivamente ed incondizionatamente quanto stabilito dal presente avviso;
o) di accettare il giudizio medico relativo agli accertamenti sanitari;
p) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;
q) l’indirizzo, con l’eventuale recapito telefonico, dove si desidera che vengano inviate eventuali
comunicazioni, fermo restando che la data e il luogo di espletamento delle prove saranno rese note
nei modi indicati nel successivo art. 4
r) i cittadini stranieri devono allegare certificazione della conoscenza della lingua italiana
4) Detto indirizzo dovrà essere specificato anche qualora coincida con la residenza già indicata. In
qualsiasi momento FUC si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dall’aspirante.
Art. 3 Valutazione degli eventuali titoli aggiuntivi
La valorizzazione degli eventuali titoli aggiuntivi avverrà secondo le seguenti modalità:
- Modulo FT-A oppure Modulo A e licenza di condotta ; Modulo FT-B del decreto ANSF 04/2012
oppure Modulo B della Disposizione RFI 17/2006 (Predisposizione dei documenti di scorta ai treni)
punti 1,0/30
- Modulo VE (Verifica dei veicoli del Decreto ANSF 04/2012 oppure Modulo B (Visite tecniche ai
veicoli merci) e Modulo C (Prove del freno) della Disposizione RFI 18/2003 punti 1,0/30
- Rapporto di lavoro subordinato presso altre aziende di trasporto ferroviario con precisazione -per
ognuna di esse- della natura dell’attività svolta e la tipologia contrattuale di riferimento (impiego
pubblico o privato), della denominazione e sede degli enti o imprese presso i quali l’attività o il
servizio sono stati svolti e della data di inizio e termine per ogni periodo di attività.
- se effettuato per un periodo complessivo: (da 3 a 6 mesi) punti 0,5/30 (superiore a 6 mesi) punti
1,0/30
Art. 4 Comunicazioni
Nel caso in cui si dovesse riscontrare la necessità di effettuare una preselezione, la stessa si svolgerà
nel giorno, nell’ora e nel luogo che saranno resi noti almeno 15 giorni prima della data di
svolgimento della eventuale preselezione, mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale
http://www.ferrovieudinecividale.it. alla sezione “concorsi, gare e appalti”. Analoga comunicazione
sarà effettuata almeno 15 giorni prima per la convocazione della prova scritta e della prova orale,
nonché per la pubblicazione della graduatoria finale. In ogni caso tale pubblicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti. Per qualsiasi altra informazione, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
segreteria di FUC presso la sede di via Peschiera, 30- Udine
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Art 5 Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata ai sensi dell’art. 8 del Regolamento reclutamento
personale adottato dalla Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l.
Art. 6 Preselezione e selezione
In base al numero delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, la Società si riserva
di procedere ad una preselezione da affidare eventualmente anche ad una società esterna incaricata.
Alla prova di preselezione saranno ammessi tutti i candidati, con riserva di accertamento dei
requisiti prescritti ove la prova consisterà nella risoluzione di test o quiz psicoattitudinali. Verranno
ammessi alle successive prove concorsuali i primi 30 candidati risultati idonei alla preselezione, con
un punteggio non inferiore a 21/30.
Il punteggio conseguito nella eventuale prova di preselezione non concorrerà alla formazione del
voto finale di merito.
La fase della selezione si articolerà in una prova orale ove il candidato risponderà a voce anche
a domande tecniche fatte dalla Commissione, orientate alla verifica delle competenze e conoscenze
necessarie al ruolo da ricoprire e per cui si concorre, nonché sulla conoscenza delle misure di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2018.
La selezione si intenderà superata se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a
21/30. Gli aspiranti, sia per la prova di preselezione che per la successiva selezione, sono tenuti a
presentarsi muniti del documento di riconoscimento in corso di validità.
Art. 7 Graduatoria della selezione
Il colloquio tecnico-attitudinale saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
nominata nel rispetto di quanto disposto dall’art. 8 del regolamento per il reclutamento del
personale della FUC
La graduatoria - pubblicata sul sito internet aziendale http://www.ferrovieudinecividale.it. alla
sezione “concorsi, gare e appalti”.- verrà formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio
totale riportato da ciascuno nella prova orale e, cui vanno sommati i valori collegati agli eventuali
titoli aggiuntivi.
La Commissione dispone di un punteggio massimo pari a 27/30. A parità di voti si terrà conto delle
preferenze stabilite dalla legge ed, in particolare, dall’art. 5, punti 4 e 5, del D.P.R. 9.05.1994 n. 487
e successive modifiche ed integrazioni. La graduatoria avrà efficacia per un termine di 24 mesi dalla
data di pubblicazione della stessa.
Art. 8 Costituzione del rapporto di lavoro
Fermo restando che FUC si riserva la facoltà di assumere – nel periodo di validità della graduatoria
– il numero di unità risultate idonee in funzione delle proprie esigenze organizzative, l’immissione
in servizio è subordinata all’accertamento sanitario dell’interessato nonché alla presentazione da
parte di quest’ultimo della documentazione oggettiva comprovante il possesso dei titoli e requisiti
richiesti per partecipare alla selezione pubblica.

L’eventuale esito negativo dell’accertamento sanitario costituisce causa inappellabile di decadenza
dalla graduatoria.
L’aspirante dichiarato vincitore sarà assunto in prova, per la durata di sei mesi, presso la Società
Ferrovie Udine Cividale (FUC) S.r.l., con contratto a tempo indeterminato di tipo full-time figura
professionale di Operatore di manovra parametro 123, Divisione Ferroviaria di FUC S.r.l. con sede
in Udine e residenza di lavoro presso gli impianti aziendali di Udine (UD), via Peschiera 30 o
altra sede di pertinenza aziendale, con diritto al trattamento economico e giuridico previsto dalle
normative legislative e contrattuali vigenti per il personale autoferrotranviario, previo accertamento
dei requisiti fisici ed attitudinali richiesti per l’assunzione stessa e riscontro della regolarità della
documentazione addotta.
Durante il periodo di prova, il candidato che non ne sia in possesso, avrà l’obbligo di
conseguire, nei termini e con le modalità indicati dalla Società Ferrovie Udine Cividale srl le
idoneità professionali, l’abilitazione ferroviaria “FT – A” e la “licenza di condotta”, per
l’espletamento delle mansioni connesse alla figura professionale di “Operatore di Manovra”
Il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste determina il mancato superamento della
prova e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.
In alternativa alla presentazione dei documenti è consentita - ad eccezione delle abilitazioni di cui al
punto 6 dell’art. 1 - la dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegando copia fotostatica
di un documento di identità valido.
Se l’aspirante selezionato non dovesse risultare in regola con tutti i requisiti richiesti, FUC si
riserva la facoltà di assumere altro aspirante idoneo, secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 9 Trattamento dati
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa
che i dati personali acquisiti con riferimento al presente avviso sono raccolti e trattati dalla Società
Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (FUC) esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di
selezione del presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. Al
riguardo si precisa che: - l’acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile per
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; - i dati suddetti
saranno trattati su supporto cartaceo, anche con l’ausilio di sistemi e supporti informatici ad opera
di soggetti appositamente incaricati, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge, ivi inclusa quella
regionale in materia di assunzioni; - i dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla Società FUC in
relazione agli obblighi, ai diritti e alle previsioni connesse alle procedure di selezione della presente
selezione pubblica, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei casi previsti dalla
legge e con le modalità al riguardo consentite ad eccezione del trattamento effettuato da terzi
soggetti competenti per l’espletamento di servizi accessori e/o necessari; - a seguito della
pubblicazione sul sito internet indicato, alcuni dati personali potrebbero risultare sulle pagine web e
quindi consultabili da chiunque, in qualsiasi momento si potrà chiedere la cancellazione o
trasformazione dei suddetti dati; - la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha
facoltà di far valere, riguardo all’esistenza e al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003; - il Titolare del trattamento dati è Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (FUC) , in
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persona del legale rappresentante pro-tempore; - il Responsabile del trattamento dati e del riscontro
dell’interessato è l’ing. Sabrina Carpi presso la Sede legale di Udine, Via Peschiera, 30.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni rivolgersi a:
Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l.
Via Peschiera, 30 – 33100 UDINE
Tel 0432 581844 – Fax 0432 581883
Data di pubblicazione del presente Bando: 05.02.2018

L’Amministratore Unico
Dott. Maurizio Ionico

