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AVVISO 
Il presente avviso è rivolto a tutto il personale con figura professionale di 
Macchinista dell’Impianto Associato Condotta Sassari e del Presidio 
Condotta Olbia interessato all’assegnazione delle seguenti posizioni: 
●  n. 6 Capo treno /Capo servizi treno Livello “D” con Sede di lavoro a 
Cagliari; 
●  n. 2 Capo treno /Capo servizi treno Livello “D” con Sede di lavoro a 
Sassari; 
●  n. 2 Capo treno /Capo servizi treno Livello “D” con Sede di lavoro a 
Oristano; 
Per la copertura delle posizioni, ai fini della preselezione si terrà conto dei 
requisiti essenziali: 

• Età anagrafica inferiore a 52 anni alla data del presente avviso; 

• Idoneità fisica alla figura professionale da ricoprire; 

• Competenze di orientamento al cliente, buone capacità operative e 
relazionali, attitudine alla comunicazione, iniziativa, capacità 
organizzative. 

Sono considerati requisiti preferenziali : il titolo di studio (diploma di scuola 
media superiore), il possesso delle abilitazioni di Accompagnamento treni anche 
parziali proprie della figura di C.T. /C.S.T. 
Il personale che avrà risposto alla manifestazione d’interesse sarà convocato 
per un colloquio di selezione volto alla verifica e valutazione dei requisiti 
professionali richiesti. I candidati valutati idonei, che  manterranno la figura 
professionale di Macchinista, verranno trasferiti, in base alle risultanze della 
selezione e delle scelte effettuate,  nelle sedi di lavoro individuate 
Le persone interessate devono far pervenire la loro “manifestazione di 
interesse” entro il 1 ottobre 2010 al responsabile Risorse Umane Passeggeri 
Centro presso la sede di Cagliari utilizzando il Fac-simile Allegato n.2,  
Le candidature pervenute nei termini stabiliti saranno considerate  ai fini del 
processo di valutazione interna esclusivamente con riferimento all’esigenza 
organizzativa oggetto del presente avviso. 
Si precisa infine che le candidature che resteranno escluse dall’assegnazione 
dell’incarico, saranno comunque tenute in considerazione in caso di nuove 
e ulteriori esigenze, per un periodo massimo di mesi tre. 
 
Cagliari, 14 settembre 2010  

Antonio Rinella 


