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Risorse Umane Passeggeri Regionale  
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Il Responsabile 

  

  

 Direttore Direzione Regionale Puglia 

p.c. Responsabile Produzione Puglia 

p.c. 

p.c. 

Responsabile Manutenzione e Pulizie Puglia 

Responsabile Commerciale Puglia 

p.c. Risorse Umane Passeggeri Regionale ROMA 

 
Bari, 6 giugno 2011 

 
 
 
Oggetto:  Manifestazione d’interesse per n.  2 posizioni di addetto Operatore Andamento 

viaggio e informazione presso la Direzione Regionale Puglia - Sala Operativa 
Regionale (S.O.R.) sede Bari. 

 

Trenitalia S.p.A. - Divisione Passeggeri Regionale, Direzione Regionale Puglia emana la seguente 
manifestazione di interesse rivolta al solo personale della DR Puglia e strutture dipendenti con 
livello E, in ambito Staff, o di livello D idoneo definitivo alle attività non di sicurezza. 

Requisiti richiesti: 
• Competenze: orientamento al cliente, buone capacità operative e relazionali, attitudine alla 

comunicazione e al lavoro di gruppo, iniziativa e capacità organizzative, buona conoscenza 
dei Sistemi di Gestione Qualità, conoscenza della normativa di Sicurezza, Ambiente ed 
Igiene del Lavoro.  

• Titolo di Studio: Licenza Media Inferiore 
• Livello: E come sopra descritto, o livello D idoneo definitivo alle attività non di sicurezza.  
• Appartenenza alla Direzione Regionale Puglia e a tutti gli Impianti periferici della stessa 

Direzione, Biglietterie, Condotta, Bordo, Manutenzione Rotabili/Pulizie e Manovra. 
• Idoneità: all’uso di videoterminali e al lavoro in turno 

 
Sono considerati requisiti preferenziali nell’ordine: 

• Livello di provenienza 
• diploma di scuola media superiore o qualifiche professionali 
• Conoscenza informatica di base 
• conoscenza di una lingua comunitaria 
• abilitazioni.  

 

Sede di Lavoro: Sala Operativa Regionale sede Bari (Via Casavola). 
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Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda, corredata della scheda allegata e di copia 
del titolo di studio preferenziale se posseduto, entro e non oltre il 15 giugno 2011 a: 

Trenitalia S.p.A. 
Risorse Umane P.R. SUD 
Via Giulio Petroni, 10b 
70124 BARI 
(Fax 080.5961.228 – Fax FS 899-4228) 

 

I1 personale che avrà risposto alla manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti richiesti 
sarà convocato per un colloquio di selezione, da parte di una Commissione tecnica appositamente 
nominata, volto alla verifica e valutazione dei requisiti professionali richiesti. 

La manifestazione di interesse si intende valida solo per la ricerca in atto, pertanto, decade nel 
momento in cui verranno individuate le risorse richieste e non da titolo alcuno per ulteriori 
eventuali necessità che si dovessero verificare. 

Le Strutture destinatarie della presente sono responsabili della capillare e tempestiva diffusione 
della manifestazione di interesse al proprio interno. 

 

Giampiero Manni 
 
 


