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Divisione Cargo  
Responsabile RU Cargo 
Milano 
  
Divisione Passeggeri Regionale 
Responsabile RU Passeggeri    
Regionale 
Sede 
 
                                                                                                       
DRUO/POPA/Pianificazione Organici 
e Costo del Lavoro 
Sede 
 
DRUO/RIPPA/Contrattazione e 
Modelli Operativi 
Sede 


 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse per la mobilità interdivisionale per posizioni di 


Capo Treno/Capo Servizio Treno della Divisione Passeggeri Regionale 
rivolta al personale della Divisione Cargo con figure professionali di Capo 
Stazione, Specialista Tecnico Commerciale, Specialista Tecnico 
Amministrativo, Tecnico Formazione Treno. 


 


 
COD. CST22  


 
Per far fronte alle esigenze della Divisione Passeggeri Regionale, viene emanata la 
seguente Manifestazione di Interesse per la mobilità interdivisionale per posizioni di 
Capo Treno/Capo Servizio Treno rivolta: 
 


• al personale di tutte le sedi della Divisione Cargo (livelli D) con le figure 
professionali dell’elenco sottostante. 
Figure Professionali (livelli D): 


 Capo Stazione 
 Specialista Tecnico Commerciale 
 Specialista Tecnico Amministrativo 


 
• al personale della Divisione Cargo con figure professionali di Tecnico 


Formazione Treno esclusivamente delle sedi amministrative elencate di seguito: 
 
 
 


Direzione Risorse Umane e Organizzazione 


il Responsabile 
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Impianti Cargo Tecnici Formazione Treno 
Sedi amministrative 


Alessandria 
Bari 
Bologna 
Bolzano 
Brescia 
Cagliari 
Catania 
Cervignano 
Cremona 
Gallarate 
Genova 
Gioia tauro 
Lecco 
Marcianise 
Milano 
Novara 
Pisa 
Ravenna 
Roma 
Savona 
Torino 
Venezia 
Verona 
 
 


 


Sono escluse le risorse in contratto di Apprendistato e il personale inidoneo all’attuale 
figura professionale o in possesso di eventuali inidoneità maturate nell’esercizio alla data 
termine della presente Manifestazione d’Interesse. 


Sedi di lavoro: Impianti di Scorta della Divisione Passeggeri Regionale indicati. 
 


Sedi Esigenze 
Avezzano 2 
Pescara 2 
Trento 3 
Reggio Calabria 6 
Lamezia 5 
Cosenza 4 
Napoli CF 40 
Salerno 20 
Bologna 10 
Roma 48 
Ancona 5 
Torino 2 
Potenza 2 
Bari 2 
Taranto 1 
Firenze 8 
Venezia/Mestre 5 
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Il personale interessato deve inoltrare la domanda direttamente alla Direzione Risorse 
Umane e Organizzazione – Pianificazione Organici e Costo del Lavoro, comprensiva 
di scheda curriculum (vedi modello allegato scheda partecipazione cod. CST22) 
indicando una sola sede di preferenza. 
 
Nel caso in cui venga presentata domanda sia per la presente manifestazione d’interesse 
che per la manifestazione d’interesse cod. STC24 rivolta la personale con figura 
professionale di Specialista Tecnico Commerciale verrà data priorità alla presente 
manifestazione d’interesse (CST22). 
 
Sarà considerata valida solamente una domanda per agente redatta sul modello allegato; 
eventuali richieste, presentate entro i termini previsti, che modifichino totalmente o in 
parte quanto già fatto pervenire, dovranno riportare la dicitura “ANNULLA E 
SOSTITIUSCE DOMANDA INVIATA IL ……….. ALLE ORE ……” e riportare, a 
margine della nota, firma autografa dell’agente interessato. 
 
Termine entro cui inviare la domanda di trasferimento:  


 
19 marzo 2010. 


N. di fax (rete Telecom Italia)  06 44105224; 
N. di fax (rete FS) 970 25224 
 
Le domande di trasferimento ricevute dall’azienda al predetto numero di fax e entro il 
suddetto termine di scadenza saranno da ritenersi utili esclusivamente ai fini della 
presente manifestazione d’interesse e, come tali, revocabili solo fino al 10° giorno dal 
ricevimento del provvedimento di trasferimento. 
Pertanto eventuali rinunce devono essere redatte dall’agente per iscritto e inviate al 
seguente fax: 
N. di fax (rete Telecom Italia)  06 44105224; 
N. di fax FS 970 25224 
 
I trasferimenti derivanti dalla presente manifestazione d’interesse, sono subordinati: 
 


• Al riconoscimento dell’idoneità fisica alla figura professionale di CT/CST, 
ottenuta attraverso specifico accertamento sanitario. 


• Al conseguimento dell’abilitazione alla scorta Moduli A e D previsti dalla CCS 
13/2002. 


• Al parere di cedibilità da parte della Divisione cedente solo per il personale con 
figura professionale di Tecnico Formazione Treno. 


 
Nel caso di valutazioni di più domande per le medesime destinazioni saranno utilizzati in 
ordine i seguenti criteri: 


1) Stesura graduatoria del personale dei livelli D con i criteri previsti dall’art 40 
punto 6 del vigente CCNL; 


2) Stesura graduatoria del personale con figura professionale di Tecnico Formazione 
Treno con i criteri previsti dall’art 40 punto 6 del vigente CCNL. 


In ogni caso la graduatoria di cui al punto 2) verrà attivata all’esaurimento della 
graduatoria di cui al punto 1). 
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Le risorse interessate che abbiano già presentato richiesta di trasferimento ai sensi 
dell’art. 40 CCNL per le località individuate dalla presente manifestazione 
d’interesse, dovranno rinnovare la domanda per la presente interpellanza.  
 
Le Strutture destinatarie della presente, sono responsabili della capillare e tempestiva 
diffusione della manifestazione d’interesse al proprio interno. 
 
La manifestazione di interesse, valida solo per la ricerca in atto, decade nel momento in 
cui verranno individuate le risorse richieste non dando titolo alcuno ad ulteriori necessità 
che si dovessero verificare. 
 
 
         Marco Romani 





		Divisione Passeggeri Regionale

		Responsabile RU Passeggeri    Regionale

		Sede






 
FAST FerroVie  Piemonte  e Valle d'Aosta 


Via Sacchi, 45 - 10125 Torino 
Tel. 0115097310/0116653849 – Fax 0115087000/0116652007 – Tel. FS 95923849 – Fax FS 95922007 


E-mail  piemonte@fastferrovie.it 
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DDIIVVIISSIIOONNEE  CCAARRGGOO  
 
 
CCOODD..  PPDDMM  2200  ––  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  LLAA  
MMOOBBIILLIITTÀÀ  IINNTTEERRDDIIVVIISSIIOONNAALLEE  PPEERR  PPOOSSIIZZIIOONNII  DDII  
MMAACCCCHHIINNIISSTTAA  DDEELLLLAA  DDIIVVIISSIIOONNEE  PPAASSSSEEGGGGEERRII  RREEGGIIOONNAALLEE  
 


CCOODD..  PPDDMM  2211  ––  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  LLAA  
MMOOBBIILLIITTÀÀ  IINNTTEERRDDIIVVIISSIIOONNAALLEE  PPEERR  PPOOSSIIZZIIOONNII  DDII  
MMAACCCCHHIINNIISSTTAA  DDEELLLLAA  DDIIVVIISSIIOONNEE  PPAASSSSEEGGGGEERRII  RREEGGIIOONNAALLEE  
 


CCOODD..  CCSSTT  2222  ––  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  LLAA  
MMOOBBIILLIITTÀÀ  IINNTTEERRDDIIVVIISSIIOONNAALLEE  PPEERR  PPOOSSIIZZIIOONNII  DDII  CCAAPPOO  
TTRREENNOO//CCAAPPOO  SSEERRVVIIZZIIOO  TTRREENNOO  DDEELLLLAA  DDIIVVIISSIIOONNEE  
PPAASSSSEEGGGGEERRII  RREEGGIIOONNAALLEE  
 


CCOODD..  MMAANNOOVVRRAA  2233  ––  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  
LLAA  MMOOBBIILLIITTÀÀ  IINNTTEERRDDIIVVIISSIIOONNAALLEE  PPEERR  PPOOSSIIZZIIOONNII  DDII  TTEECCNNIICCOO  
MMAANNOOVVRRAA  EE  CCOONNDDOOTTTTAA  EE  OO..SS..CC..  DDEELLLLAA  DDIIVVIISSIIOONNEE  
PPAASSSSEEGGGGEERRII  RREEGGIIOONNAALLEE  
 


CCOODD..  SSTTCC  2244  ––  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  LLAA  
MMOOBBIILLIITTÀÀ  IINNTTEERRDDIIVVIISSIIOONNAALLEE  PPEERR  PPOOSSIIZZIIOONNII  DDII  SSPPEECCIIAALL..  
TTEECCNNIICCOO  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  DDEELLLLAA  DDIIVVIISSIIOONNEE  PPAASSSSEEGGGGEERRII  
RREEGGIIOONNAALLEE  
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Divisione Cargo  
Responsabile RU Cargo 
Milano 
  
Divisione Passeggeri Regionale 
Responsabile RU Passeggeri    
Regionale 
Sede 
 
                                                                                                       
DRUO/POPA/Pianificazione Organici 
e Costo del Lavoro 
Sede 
 
DRUO/RIPPA/Contrattazione e 
Modelli Operativi 
Sede 


 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse per la mobilità interdivisionale per posizioni di 


Specialista Tecnico Commerciale della Divisione Passeggeri Regionale 
rivolta al personale della Divisione Cargo con figure professionali di 
Specialista Tecnico Commerciale e Specialista Tecnico Amministrativo. 


 
 


 
COD. STC24  


 
Per far fronte alle esigenze della Divisione Passeggeri Regionale, viene emanata la 
seguente Manifestazione di Interesse per la mobilità interdivisionale per posizioni di 
Specialista Tecnico Commerciale rivolta al personale della Divisione Cargo con le figure 
professionali dell’elenco sottostante. 
 
Figure Professionali (livelli D): 
 Specialista Tecnico Commerciale 
 Specialista Tecnico Amministrativo 


 


 


Sono escluse le risorse in contratto di Apprendistato e il personale inidoneo all’attuale 
figura professionale o in possesso di eventuali inidoneità maturate nel profilo alla data 
termine della presente Manifestazione d’Interesse. 


Sedi di lavoro: Impianti Commerciali della Divisione Passeggeri Regionale indicati. 
 


Direzione Risorse Umane e Organizzazione 


il Responsabile 
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Sedi Esigenze 
Chieti 1 
Aquila 1 
Faenza 2 
Riccione 1 
Imola 1 
Isernia 1 
Savigliano 1 
Mondovì 1 
Ivrea 1 
Biella 1 
Santhià 1 
Trani 2 
Barletta 2 
Molfetta 2 
Lucca- Pescia 2 
Figline vald'arno 1 
Cecina Campiglia 1 
Empoli Pontedera 1 
Aosta 1 
Bassano 3 
Belluno 1 
Monselice 1 
Terme Euganee 1 
San Bonifacio 1 
Castelfranco 1 
Calalzo 2 
 
 
Il personale interessato deve inoltrare la domanda direttamente alla Direzione Risorse 
Umane e Organizzazione – Pianificazione Organici e Costo del Lavoro, comprensiva 
di scheda curriculum (vedi modello allegato scheda partecipazione cod. STC24) 
indicando una sola sede di preferenza. 
 
Nel caso in cui venga presentata domanda sia per la presente manifestazione d’interesse 
che per la manifestazione d’interesse cod. CST22 per posizioni di CT/CST verrà data 
priorità a quest’ultima (CST22). 
 
Sarà considerata valida solamente una domanda per agente redatta sul modello allegato; 
eventuali richieste, presentate entro i termini previsti, che modifichino totalmente o in 
parte quanto già fatto pervenire, dovranno riportare la dicitura “ANNULLA E 
SOSTITIUSCE DOMANDA INVIATA IL ……….. ALLE ORE ……” e riportare, a 
margine della nota, firma autografa dell’agente interessato. 
 
Termine entro cui inviare la domanda di trasferimento:  


 
19 marzo 2010. 


N. di fax (rete Telecom Italia)  06 44105224; 
N. di fax (rete FS) 970 25224 
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Le domande di trasferimento ricevute dall’azienda al predetto numero di fax e entro il 
suddetto termine di scadenza saranno da ritenersi utili esclusivamente ai fini della 
presente manifestazione d’interesse e, come tali, revocabili solo fino al 10° giorno dal 
ricevimento del provvedimento di trasferimento. 
Pertanto eventuali rinunce devono essere redatte dall’agente per iscritto e inviate al 
seguente fax: 
N. di fax (rete Telecom Italia)  06 44105224; 
N. di fax FS 970 25224 
 
I trasferimenti derivanti dalla presente Manifestazione d’Interesse, sono subordinati: 
 


• Al riconoscimento dell’idoneità fisica alla figura professionale di Specialista 
Tecnico Commerciale, ottenuta attraverso specifico accertamento sanitario. 


 
Nel caso di valutazione di più domande per le medesime destinazioni saranno utilizzati, 
nella stesura della graduatoria, i criteri previsti dall’art 40 punto 6 del vigente CCNL. 


 
Le risorse interessate che abbiano già presentato richiesta di trasferimento ai sensi 
dell’art. 40 CCNL per le località individuate dalla presente manifestazione 
d’interesse, dovranno rinnovare la domanda per la presente interpellanza.  
 
Le Strutture destinatarie della presente, sono responsabili della capillare e tempestiva 
diffusione della manifestazione d’interesse al proprio interno. 
 
La manifestazione di interesse, valida solo per la ricerca in atto, decade nel momento in 
cui verranno individuate le risorse richieste non dando titolo alcuno ad ulteriori necessità 
che si dovessero verificare. 
 
 
         Marco Romani 





		Divisione Passeggeri Regionale

		Responsabile RU Passeggeri    Regionale

		Sede
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Divisione Cargo  
Responsabile RU Cargo 
Sede 
 
Divisione Passeggeri Regionale 
Responsabile RU Passeggeri    
Regionale 
Sede 
 
                                                                                                    
DRUO/POPA/Pianificazione Organici 
e Costo del Lavoro 
Sede 
 
DRUO/RIPPA/Contrattazione e 
Modelli Operativi 
Sede 


 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse per la mobilità interdivisionale per posizioni di 


Macchinista verso la Divisione Passeggeri Regionale rivolta al personale di 
condotta della Divisione Cargo con sedi amministrative ricadenti nelle 
medesime Regioni richiedenti.  


 
 
 
 


 
COD. PdM21 


 
 
Per far fronte alle esigenze di riequilibrio in ambito Trenitalia viene emanata la seguente 
Manifestazione di Interesse finalizzata alla mobilità interdivisionale per posizioni di 
Macchinista della Divisione Passeggeri Regionale rivolta esclusivamente al personale 
degli impianti di Condotta della Divisione Cargo con sedi amministrative ricadenti nelle 
medesime Regioni richiedenti, con figura professionale di Macchinista. 
 


 


Sono escluse le risorse non pienamente idonee alle mansioni previste dalla qualifica (vale 
San 6) alla data dell’accettazione al trasferimento definitivo. 


Direzione Risorse Umane e Organizzazione 


il Responsabile 
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Sedi di lavoro: Impianti di Condotta della Divisione Passeggeri Regionale indicati e 
ricadenti nelle medesime Regioni degli impianti della Divisione Cargo cedenti. 
 


 
La mobilità si intende Regione su Regione. 


Regioni Sedi Esigenze 


ABRUZZO Avezzano 2 
Sulmona 1 


BASILICATA Potenza 5 


CAMPANIA 
Napoli Campi Flegrei 2 
Salerno 20 
Caserta 3 


EMILIA ROMAGNA Bologna 14 
FRIULI VENEZIA GIULIA Trieste 2 
LAZIO Roma 37 
MARCHE Ancona 10 
MOLISE Campobasso 6 
PUGLIA Taranto 4 
TOSCANA Firenze 20 


TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano 2 
Trento 2 


VENETO 
Padova 6 
Treviso 5 
Verona 5 


 
Nelle sedi in cui le esigenze della Divisione Passeggeri Regionale non vengano coperte 
con le domande provenienti dagli impianti di condotta della Divisione Cargo ricadenti 
nelle medesime Regioni richiedenti, verranno prese in considerazione le domande 
provenienti dagli impianti di Condotta Cargo delle seguenti Regioni: 
 


Regioni 
CALABRIA 


LIGURIA 


PIEMONTE 


SICILIA 


 
Il personale interessato deve inoltrare la domanda direttamente alla Direzione Risorse 
Umane e Organizzazione – Pianificazione Organici e Costo del Lavoro, comprensiva 
di scheda curriculum (vedi modello allegato scheda partecipazione cod. PdM21) 
indicando una sola sede di preferenza. 
 
Nel caso in cui venga presentata domanda sia per la presente manifestazione d’interesse 
che per la manifestazione d’interesse cod. PdM20 rivolta al personale di condotta sede su 
sede verrà data priorità a quest’ultima (PdM20). 
 
Sarà considerata valida solamente una domanda per agente redatta sul modello allegato; 
eventuali richieste, presentate entro i termini previsti, che modifichino totalmente o in 
parte quanto già fatto pervenire, dovranno riportare la dicitura “ANNULLA E 







 3 


SOSTITUISCE DOMANDA INVIATA IL ……….. ALLE ORE ……” e riportare, a 
margine della nota, firma autografa dell’agente interessato. 
 
Termine entro cui inviare la domanda di trasferimento:  
19 marzo 2010
 


.    


N. di fax (rete Telecom Italia)  06 44105224; 
N. di fax FS 970 25224 
 
Le domande di trasferimento ricevute dall’azienda al predetto numero di fax e entro il 
suddetto termine di scadenza saranno da ritenersi utili esclusivamente ai fini della 
presente manifestazione d’interesse e, come tali, revocabili solo fino al 10° giorno dal 
ricevimento del provvedimento di trasferimento definitivo. 
Pertanto eventuali rinunce devono essere redatte dall’agente per iscritto e inviate al 
seguente fax: 
N. di fax (rete Telecom Italia)  06 44105224; 
N. di fax FS 970 25224 
 
Nel caso di valutazione di più domande per le medesime destinazioni saranno utilizzati, nella 
stesura delle graduatorie, i criteri previsti dall’art 40 punto 6 del vigente CCNL. 
 
Le risorse interessate che abbiano già presentato richiesta di trasferimento ai sensi 
dell’art. 40 CCNL per le località individuate dalla presente manifestazione 
d’interesse, dovranno rinnovare la domanda per la presente manifestazione di 
interesse.  
 
Le Strutture destinatarie della presente, sono responsabili della capillare e tempestiva 
diffusione della manifestazione d’interesse al proprio interno. 
 
La manifestazione di interesse, valida solo per la ricerca in atto, decade nel momento in 
cui verranno individuate le risorse richieste non dando titolo alcuno ad ulteriori necessità 
che si dovessero verificare. 
 
 
 
         Marco Romani  





		Divisione Passeggeri Regionale

		Responsabile RU Passeggeri    Regionale

		Sede
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Oggetto: Manifestazione di interesse per la mobilità interdivisionale per posizioni di 


Tecnico di Manovra e Condotta e Operatore Specializzato della 
Circolazione della Divisione Passeggeri Regionale rivolta al personale della 
Divisione Cargo con sedi amministrative elencate. 


 
 
 


 
COD. Manovra23 


 
 
Per far fronte alle esigenze della Divisione Passeggeri Regionale, viene emanata la 
seguente Manifestazione di Interesse per la mobilità interdivisionale per posizioni di: 
 
 Tecnico di Manovra e Condotta rivolta esclusivamente al personale della 


Divisione Cargo con le figure professionali di Tecnico di Manovra e Condotta  
delle sedi amministrative elencate di seguito; 


 Operatore Specializzato della Circolazione rivolta esclusivamente al personale 
della Divisione Cargo con figure professionali di Operatore Specializzato della 
Circolazione delle sedi amministrative elencate di seguito. 


 
 
 
 


Direzione Risorse Umane e Organizzazione 


il Responsabile 


 


 


 


 


 


 


 







 2 


Impianti di Manovra della Divisione Cargo: 
Sedi amministrative 


Bolzano 


Cagliari 


Catania 


Cervignano 


Cremona 


Fabriano 


Foligno 


Fossano 


Genova 


Gioia tauro 


Milano Greco 


Napoli 


Novara 


Ravenna 


Roma 


Savona 


Udine 


 


Sono escluse le risorse non pienamente idonee all’attuale figura professionale o in 
possesso di eventuali inidoneità maturate nell’esercizio alla data termine della presente 
Manifestazione d’Interesse. 


Sedi di lavoro: Impianti di Manovra della Divisione Passeggeri Regionale indicati. 
Sedi Esigenze 


Paola 2 
Cosenza 2 
Bologna 8 
Piacenza 3 
Roma 7 
Orte 1 
Ancona 2 
Alessandria 4 
Domodossola 3 
Novara 1 
Bussoleno 1 
Siena 2 
Firenze 3 
Chiusi 1 
Verona 2 
Padova 1 
 
Il personale interessato deve inoltrare la domanda direttamente alla Direzione Risorse 
Umane e Organizzazione – Pianificazione Organici e Costo del Lavoro, comprensiva 
di scheda curriculum (vedi modello allegato scheda partecipazione cod. Manovra23) 
indicando una sola sede di preferenza. 
Sarà considerata valida solamente una domanda per agente redatta sul modello allegato; 
eventuali richieste, presentate entro i termini previsti, che modifichino totalmente o in 
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parte quanto già fatto pervenire, dovranno riportare la dicitura “ANNULLA E 
SOSTITIUSCE DOMANDA INVIATA IL ……….. ALLE ORE ……” e riportare, a 
margine della nota, firma autografa dell’agente interessato. 
 
Termine entro cui inviare la domanda di trasferimento:  
19 marzo 2010
 


. 


N. di fax (rete Telecom Italia)  06 44105224; 
N. di fax FS 970 25224 
                
Le domande di trasferimento ricevute dall’azienda al predetto numero di fax e entro il 
suddetto termine di scadenza saranno da ritenersi utili esclusivamente ai fini della 
presente manifestazione d’interesse e, come tali, revocabili solo fino al 10° giorno dal 
ricevimento del provvedimento di trasferimento. 
Pertanto eventuali rinunce devono essere redatte dall’agente per iscritto e inviate al 
seguente fax: 
N. di fax (rete Telecom Italia)  06 44105224; 
N. di fax FS 970 25224 
 
I trasferimenti derivanti dalla presente Manifestazione d’Interesse, sono subordinati: 


• All’attestazione della idoneità fisica a tutte le attività di manovra mediante 
acquisizione di valido Mod. SAN 6 a cura della Divisione Cargo. In mancanza 
dello stesso si procederà a specifico accertamento sanitario. 


• Al conseguimento, ove necessario, delle abilitazioni professionali previste presso 
le sedi di utilizzazione. 


 
Nel caso di valutazioni di più domande per le medesime destinazioni saranno utilizzati in 
ordine i seguenti criteri: 


1) Stesura graduatoria del personale con figura professionale di Tecnico di Manovra 
e Condotta con i criteri previsti dall’art 40 punto 6 del vigente CCNL; 


2) Stesura graduatoria del personale con figura professionale di Operatore  
Specializzato della Circolazione con i criteri previsti dall’art 40 punto 6 del 
vigente CCNL. 


In ogni caso la graduatoria di cui al punto 2) verrà attivata all’esaurimento della 
graduatoria di cui al punto 1). 
 
Le risorse interessate che abbiano già presentato richiesta di trasferimento ai sensi 
dell’art. 40 CCNL per le località individuate dalla presente manifestazione 
d’interesse, dovranno rinnovare la domanda per la presente interpellanza.  


 
Le Strutture destinatarie della presente, sono responsabili della capillare e tempestiva 
diffusione della manifestazione d’interesse al proprio interno. 
 
La manifestazione di interesse, valida solo per la ricerca in atto, decade nel momento in 
cui verranno individuate le risorse richieste non dando titolo alcuno ad ulteriori necessità 
che si dovessero verificare. 
 
 
         Marco Romani 





		Divisione Passeggeri Regionale
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		Sede






 
R.U.C. N/O/148/2010 


 
Divisione Cargo 
Risorse Umane Cargo 
Risorse Umane Cargo Nord Ovest  
Il Responsabile 


Strada del Portone 265 – 10137 Torino – tel.011/6652321 (FS 959 22321) – fax 0116653297 (FS 959 23297) 
 


  


SEGRETERIE REGIONALI OO.SS. 
FILT 
FIT 
UILT 
FAST 
UGL 
ORSA 
   LORO SEDI 


 
 
Torino, lì 9 marzo 2010 


 
 
OGGETTO:  Informativa. 
 


Si porta a conoscenza di Codeste OO.SS. che sono attivate delle 
opportunità di mobilità interdivisionale verso la Divisione Passeggeri Regionale 
rivolte al personale della Divisione Cargo, di cui si allega copia. 


 
   Cordiali saluti 
 


        f.to Stefano Conti 
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Divisione Cargo  
Responsabile RU Cargo 
Milano 
 
Divisione Passeggeri Regionale 
Responsabile RU Passeggeri  
Regionale 
Sede 
 
                                                                                 
DRUO/POPA/Pianificazione Organici 
e Costo del Lavoro 
Sede 
 
DRUO/RIPPA/Contrattazione e 
Modelli Operativi 
Sede 


 
 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse per la mobilità interdivisionale per posizioni di 


Macchinista verso la Divisione Passeggeri Regionale rivolta al personale di 
condotta della Divisione Cargo con sedi amministrative ricadenti nei 
medesimi impianti richiedenti. 


 
 
 


 
COD. PdM20 


 
Per far fronte alle esigenze di riequilibrio in ambito Trenitalia viene emanata la seguente 
Manifestazione di Interesse finalizzata alla mobilità interdivisionale per posizioni di 
Macchinista della Divisione Passeggeri Regionale rivolta esclusivamente al personale 
degli impianti di Condotta della Divisione Cargo con sedi amministrative ricadenti nelle 
medesime sedi di destinazione, con figura professionale di Macchinista. 
 


 


Sono escluse le risorse non pienamente idonee alle mansioni previste dalla qualifica (vale 
San 6) alla data dell’accettazione al trasferimento definitivo. 


Sedi di lavoro: Impianti di Condotta della Divisione Passeggeri Regionale indicati e 
ricadenti nelle medesime sedi degli impianti della Divisione Cargo cedenti. 
 


  
La mobilità si intende sede su sede. 


Direzione Risorse Umane e Organizzazione 


il Responsabile 
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Sedi Esigenze 


BENEVENTO 6 


FIRENZE 2 


LIVORNO 3 


NAPOLI 13 


VENEZIA 5 
 
 
Il personale interessato deve inoltrare la domanda direttamente alla Direzione Risorse 
Umane e Organizzazione – Pianificazione Organici e Costo del Lavoro, comprensiva 
di scheda curriculum (vedi modello allegato scheda partecipazione cod. PdM20) 
indicando una sola sede di preferenza. 
 
Nel caso in cui venga presentata domanda sia per la presente manifestazione d’interesse 
che per la manifestazione d’interesse cod. PdM21 verrà data priorità alla presente 
manifestazione d’interesse sede su sede (PdM20). 
 
Sarà considerata valida solamente una domanda per agente redatta sul modello allegato; 
eventuali richieste, presentate entro i termini previsti, che modifichino totalmente o in 
parte quanto già fatto pervenire, dovranno riportare la dicitura “ANNULLA E 
SOSTITUISCE DOMANDA INVIATA IL ……….. ALLE ORE ……” e riportare, a 
margine della nota, firma autografa dell’agente interessato. 
 
Termine entro cui inviare la domanda di trasferimento:  
19 marzo 2010
 


.    


N. di fax (rete Telecom Italia) 06 44105224; 
N. di fax FS 970 25224 
 
Le domande di trasferimento ricevute dall’azienda al predetto numero di fax e entro il 
suddetto termine di scadenza saranno da ritenersi utili esclusivamente ai fini della 
presente manifestazione d’interesse e, come tali, revocabili solo fino al 10° giorno dal 
ricevimento del provvedimento di trasferimento definitivo. 
Pertanto eventuali rinunce devono essere redatte dall’agente per iscritto e inviate al 
seguente fax: 
N. di fax (rete Telecom Italia)  06 44105224; 
N. di fax FS 970 25224 
 
Nel caso di valutazione di più domande per le medesime destinazioni saranno utilizzati, nella 
stesura della graduatoria, i criteri previsti dall’art 40 punto 6 del vigente CCNL. 
 
In relazione alle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive se il numero di 
domande spontanee pervenute fosse eventualmente inferiore alle esigenze degli impianti 
a cui è rivolta la presente Manifestazione d’Interesse, si terrà conto, per l’individuazione 
dei lavoratori da trasferire, dei criteri previsti dall’art. 40 punto 8 del vigente CCNL. 
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Le risorse interessate che abbiano già presentato richiesta di trasferimento ai sensi 
dell’art. 40 CCNL per le località individuate dalla presente manifestazione 
d’interesse, dovranno rinnovare la domanda per la presente manifestazione 
d’interesse.  
 
Le Strutture destinatarie della presente sono responsabili della capillare e tempestiva 
diffusione della manifestazione d’interesse al proprio interno. 
 
La manifestazione d’interesse, valida solo per la ricerca in atto, decade nel momento in 
cui verranno individuate le risorse richieste non dando titolo alcuno ad ulteriori necessità 
che si dovessero verificare. 
 
 
 
         Marco Romani  





		Divisione Passeggeri Regionale

		Responsabile RU Passeggeri  Regionale

		Sede



