
Buongiorno, si comunica che, a partire dal  giorno 14 settembre  sul portale di intranet  aziendale Linea 
diretta, sarà visibile  l’interpellanza di seguito descritta. 
  
Gli interessati potranno candidarsi direttamente  dal portale Lineadiretta -> Il mio profilo -> Job Posting. 
  
Si resta a disposizione per chiarimenti 
  
Saluti 
  
  
Ricerca interna rivolta a Tecnici Polifunzionali Treno – liv. C di Mercitalia Rail da avviare al percorso di 
professionalizzazione per Operatore Condotta Mezzi (Macchinista) per le sedi sotto indicate. 
Attività del ruolo: 
Svolge attività dinamiche di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che 
circolano sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, o su tratti di linea della stessa specificatamente 
autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative previste. 
Effettua visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione, interviene sui mezzi medesimi e 
sul materiale rimorchiato, effettua operazioni di aggancio/sgancio della locomotiva dal convoglio. Esegue la 
prova freno sui mezzi di trazione e anche sui treni. 
Requisiti richiesti: 
• Diploma di scuola superiore (quinquennale). 
• Idoneità fisica a ricoprire la posizione di lavoro ricoperta attualmente (vale il SAN 6 emesso dal Sanitario 
alla scadenza del job posting ed eventuali ulteriori accertamenti sanitari se ritenuti necessari). 
• Appartenenza alla società Mercitalia Rail in qualità di Tecnico Polifunzionale Treno  - liv. C. 
Sedi di lavoro: Ancona, Pescara, Bologna, Bari, Foggia, Genova, La Spezia, Milano, Brescia, Cremona, 
Domodossola, Lecco, Marcianise, Battipaglia, Roma, Cervignano, Tarvisio, Trieste, Verona, Padova, Venezia. 
Completano il profilo: 
-precisione, attenzione e gestione del tempo; 
-forte spinta motivazionale e al cambiamento; 
-elevato profilo etico-comportamentale; 
-conoscenza del ciclo produttivo aziendale e dell’organizzazione aziendale; 
-proattività e decisionalità pronta. 
Se sei in possesso dei requisiti richiesti, candidati entro e non oltre il 30/09/2017, avendo cura di aggiornare 
il tuo CV on line e di allegare il CV personalizzato evidenziando tutte le esperienze professionali maturate e 
le conoscenze sviluppate, al fine di valorizzare al meglio la tua candidatura. 
 


