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Via Posada 8/10                            
09122 Cagliari 
tel   (+39) 070 2657 01 
fax  (+39) 070 2657 757 
www.arst.sardegna.it 

A Tutte le Sedi Territoriali 

    A Tutte le Direzioni Esercizio  

    A Tutti i Servizi 

    Alle OO.SS.  

 

PROVA SELETTIVA PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE DI STAZIONE 

(PAR. 139) NELL'AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FERROVIARIO E METROPOLITANO 

(PERSONALE DI STAZIONE)   

DIREZIONE ESERCIZIO FERROVIARIA DI: CAGLIARI  

           

Questa Azienda ha necessità di formare personale da adibire in base alle necessità operative 

alle mansioni di Operatore di stazione.  

A tal fine si procederà ad una selezione fra il personale anche avventizio con contratto a 

tempo indeterminato, per l'avvio di un corso di formazione finalizzato al conseguimento della 

qualifica di Operatore di stazione (par. 139). 

Art. 1 

Saranno ammessi a partecipare alla prova tutti i dipendenti (anche a ruolo in prova) e gli 

avventizi con contratto a tempo indeterminato (guardiabarriere, guardiastazione e guardiafermata) 

in possesso dei seguenti requisiti: 

1. parametro di provenienza non superiore a 140; 

2. titolo di studio: diploma di scuola media superiore;  

3. età non superiore ai 44 anni alla data di scadenza delle domande di partecipazione; 

4. non essere incorsi negli ultimi due anni, dalla data della selezione, in provvedimenti 

disciplinari, passati in giudicato, previsti dagli art. 42, 43 e 44 del Regolamento allegato A) al 

R.D. 148/1931, ovvero non aver in corso, per le predette fattispecie, alcun procedimento 

disciplinare fino al momento del conseguimento della abilitazione e qualora successivo, fino a 

quello della assegnazione al servizio ferroviario ferroviario (in caso di procedimenti in corso il 

candidato sarà ammesso con riserva). 

Art. 2 

 I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti 

di cui al precedente art. 1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 1 determinerà l'esclusione 

dalla selezione. 

Art. 3 

La prova suddetta consisterà in un colloquio sui seguenti argomenti:  

• Regio Decreto 8 gennaio 1931 n. 148; 

• Regolamenti aziendali riguardanti l'esercizio ferroviario; 
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• D.P.R. n. 753/1980;  

• Organizzazione aziendale 

• Principali norme in materia di sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 

81/2008 s.m.i. 

Art. 4 

L'espletamento della selezione sarà affidato ad apposita Commissione giudicatrice.  

Art. 5 

La votazione della prova verrà espressa in trentesimi e saranno inseriti in graduatoria i candidati che 

avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30. 

A parità di punteggio saranno applicati i criteri di cui all'art. 19 del regolamento Allegato “A” al R.D. 

148/1931. 

Art. 6 

Si procederà alla formazione di graduatorie distinte per il personale a ruolo ed avventizio. 

Si attingerà dalla graduatoria degli avventizi una volta esaurita la graduatoria del personale a ruolo. 

Il corso si svolgerà fuori dell'orario di servizio con retribuzione delle ore di impegno, presso la 

Direzione Esercizio.   

Le prove inizieranno il 28/01/2019 alle ore 9.00, presso la Direzione Centrale, in via 

Posada, 8/10. 

Con successiva comunicazione sarà reso noto il calendario di dettaglio delle prove. 

Art. 7 

Alla fine del corso il suddetto personale verrà proposto al competente USTIF per l'ammissione agli 

esami di abilitazione al servizio movimento secondo quanto previsto dal D.M. n. 513/1998.    

I candidati che avranno conseguito l'abilitazione, previo superamento della visita medica di idoneità 

alla mansione, saranno utilizzati in funzione delle necessità aziendali come operatori di stazione 

(par.139), sulla base dell'ordine della graduatoria formata per l'ammissione al corso e saranno 

sottoposti ad un periodo di inserimento della durata di sei mesi, durante il quale percepiranno la 

differenza paga tra il parametro proprio della qualifica posseduta ed il parametro 139 proprio della 

qualifica di Operatore di stazione. 

Dopo un anno di permanenza al parametro 139, previo parere positivo del Direttore dell'Esercizio 

Ferroviario e subordinatamente al conseguimento delle abilitazioni al Movimento Treni, sarà 

riconosciuto il profilo di Operatore di Movimento e Gestione (par. 158).    

La graduatoria resterà in vigore per un periodo di 36 mesi dalla data del verbale d'esame. 

Art. 8 

Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello disponibile sul sito aziendale, 

dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo mail del protocollo della Direzione 

Centrale arst@arst.sardegna.it entro il 21 gennaio 2019, non si terrà conto delle domande 

pervenute con altri modalità. 

     
    Il DIRETTORE CENTRALE 
    (Dott. Ing. Carlo Poledrini) 
 
SP/MB 


