CONVOCAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
AD ATTESTARE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
dovranno
presentarsi senza alcun altro preavviso presso la sede di Generazione Vincente
S.p.A. sita in Corigliano Rossano, Via Nazionale, snc (presso Shopping Center “Il
Centro”)– 87064 Corigliano Rossano (CS) per lo svolgimento della FASE “CONTROLLO
DOCUMENTALE” all’interno del proprio turno, nel giorno e all’orario indicati nei seguenti elenchi
I candidati di cui agli ELENCHI NOMINATIVI allegati alla presente comunicazione,

nominativi:
GOOGLE MAPS SEDE GEVI CORIGLIANO ROSSANO (CS)
• Profilo (A) Macchinista: [Vedi elenco convocati]
• Profilo (B) Capo Treno: [Vedi elenco convocati]
• Profilo (C) Operatore di movimento e gestione: [Vedi elenco convocati]
• Profilo (D) Operatore qualificato manutenzione di linea: [Vedi elenco convocati]
• Profilo (E) Operatore qualificato manutenzione IES CTC: [Vedi elenco convocati]
• Profilo (F) Operatore di scambi cabina: [Vedi elenco convocati]
• Profilo (G) Operatore qualificato manutenzione officina ferroviaria: [Vedi elenco

convocati]
Negli ELENCHI NOMINATIVI allegati alla presente convocazione sono indicati specificatamente per singolo
turno di convocazione:
• Nome e Cognome
• Data e ora di convocazione
• Profilo a cui ci si è candidato
Nel giorno, nel luogo ed orario indicati, i candidati dovranno presentare – previa esibizione di documento di
riconoscimento in corso di validità – la documentazione necessaria ad attestare i

requisiti di

partecipazione minimi generali e specifici.
In particolare, TUTTI I CANDIDATI dovranno presentarsi nel giorno, nel luogo e all’orario indicati negli
ELENCHI NOMINATIVI muniti di:
• a) Documento di riconoscimento in corso di validità, in originale e in duplice copia;
• b) Patente di guida B in corso di validità in originale e in duplice copia;
• c) C.V. sottoscritto in duplice copia;
• d) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 debitamente compilata e

sottoscritta PRESENTATA IN FASE DI CANDIDATURA;

• e) La documentazione – in originale ed in duplice copia – attestante i REQUISITI SPECIFICI

di partecipazione prevista per ogni singolo profilo come previsto dal bando e riportato
di seguito:
Per il profilo (A) di Macchinista:

A1) Licenza, in corso di validità, rilasciata da ANSF ai sensi del Decreto Legislativo 247/2010 o, nel caso di
possesso di titolo equipollente ai sensi del D. Lgs. 247/2010, anche la conoscenza della lingua italiana di
livello B2.

A2) Certificato Complementare presso un’impresa Ferroviaria in corso di validità ai sensi del Decreto
Legislativo 247/2010 in relazione a contesto operativo di trasporto viaggiatori/merci in linea;

Per il profilo (B) di Capotreno:

B1) Abilitazione all’accompagnamento dei treni in corso di validità o nel caso di eventuale provvedimento di
riconoscimento o di equipollenza previsto dalla vigente normativa possedere anche la conoscenza della
lingua italiana di livello B2;

B2) Certificato di avvenuta formazione sui contenuti di base previsti per l’attività di sicurezza
accompagnamento dei treni in corso di validità rilasciato, ai sensi del Reg. UE 995/2015 s.m.d., da un Centro
di Formazione riconosciuto dall’ANSF ai sensi delle Linee guida 07/2010.

Per il profilo (C) di Operatore di movimento o gestione:

C1) Abilitazione alla Gestione Circolazione ai sensi del Decreto ANSF 04/2012 in corso di validità acquisito
presso un Gestore dell’Infrastruttura (Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, una rete interconnessa, un
Esercente), o nel caso di possesso di titolo equipollente, ai sensi dell’anzidetto Decreto, la conoscenza della
lingua italiana di livello B2, in relazione ai contesti operativi di interesse (ambito specialistico) di FdC:
– Apparato Centrale Elastico ad Itinerari (ACEI);
– Blocco Conta-assi (Bca);
– Dirigente Centrale Operativo (DCO/CTC).

C2) Certificato di avvenuta formazione sui contenuti di base previsti per l’attività di sicurezza Gestione
Circolazione nell’ambito specialistico di cui al precedente punto rilasciato da un Centro di Formazione
riconosciuto dall’ANSF ed in corso di validità.

Per il profilo (D) di Operatore qualificato manutenzione linee:

D1) Abilitazione alla Manutenzione Infrastruttura ai sensi del Decreto ANSF 04/2012 in corso di validità
acquisito presso un Gestore dell’Infrastruttura (Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, una rete interconnessa,
un Esercente), o nel caso di possesso di titolo equipollente, ai sensi dell’anzidetto Decreto, la conoscenza della
lingua italiana di livello B2, in relazione ai contesti operativi di interesse (ambito specialistico) di FdC:
– Armamento e/o;
– Opere Civili.

D2) Certificato di avvenuta formazione sui contenuti di base previsti per l’attività di sicurezza Manutenzione
Infrastruttura nell’ambito specialistico di cui al precedente punto rilasciato da un Centro di Formazione
riconosciuto dall’ANSF ed in corso di validità.

Per il profilo (E) di Operatore qualificato manutenzione IES CTC:

E1) Abilitazione alla Manutenzione Infrastruttura ai sensi del Decreto ANSF 04/2012 in corso di validità
acquisito presso un Gestore dell’Infrastruttura (Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, una rete interconnessa,
un Esercente), o nel caso di possesso di titolo equipollente, ai sensi dell’anzidetto Decreto, la conoscenza della
lingua italiana di livello B2, in relazione ai contesti operativi di interesse (ambito specialistico) di FdC:

E2) Certificato di avvenuta formazione sui contenuti di base previsti per l’attività di sicurezza Manutenzione
Infrastruttura nell’ambito specialistico di cui al precedente punto rilasciato da un Centro di Formazione
riconosciuto dall’ANSF ed in corso di validità.

Per il profilo (F) di Operatore di scambi cabina:

F1) Abilitazione alla Preparazione dei Treni-Manovratore ai sensi del Regol. UE n. 995/2015 in corso di
validità acquisito presso un’Impresa Ferroviaria o un Gestore dell’Infrastruttura (Infrastruttura Ferroviaria
Nazionale, una rete interconnessa, un Esercente) o nel caso di possesso di titolo equipollente, ai sensi
dell’anzidetto Regolamento, la conoscenza della lingua italiana di livello B2.

F2) Certificato di avvenuta formazione sui contenuti di base previsti per l’attività di sicurezza in Preparazione
dei Treni-Manovratore rilasciato da un Centro di Formazione riconosciuto dall’ANSF ed in corso di validità.

Per il profilo (G) di Operatore qualificato manutenzione officina ferrovia:

G1) Abilitazione alla Manutenzione Veicoli ai sensi del Decreto ANSF 04/2012 in corso di validità, acquisita
presso un’Impresa Ferroviaria, una S.R.M., un E.C.M., o nel caso di possesso di titolo equipollente, ai sensi
dell’anzidetto Decreto, la conoscenza della lingua italiana di livello B2, in relazione ai contesti operativi di
interesse (ambito specialistico) di FdC:
– Sistema tecnologico di bordo (vigilante, uomo morto, ecc.);
– Rodiggio;
– Carrelli;
– Trazione e Repulsione;
– Telaio-Cassa;
– Circuiti elettrici;
– Impianto Pneumatico e freno;
– Porte e impianto antincendio.

G2) Certificato di avvenuta formazione sui contenuti di base previsti per l’attività di sicurezza Manutenzione
Veicoli nell’ambito specialistico di cui al precedente punto rilasciato da un Centro di Formazione riconosciuto
dall’ANSF ed in corso di validità.

La mancata presenza alla fase di verifica documentale varrà quale
rinuncia alla selezione.
La mancata presentazione della documentazione indicata ai precedenti
punti a, b, c, d, e, comporterà l’esclusione definitiva dalla selezione.
La presente pubblicazione sul sito http://www.ferroviedellacalabria.it/fdc/selezioni-e-concorsi/ nella sezione
“Azienda/Selezione e Concorsi” e sul sito https://lavoro.generazionevincente.it nell’apposita sezione “selezioni
FERROVIE DELLA CALABRIA SRL” costituisce notifica

ai sensi di legge.

L’accesso ai locali avverrà nel rispetto del protocollo sicurezza anti-contagio
covid-19 e delle relative norme comportamentali.

