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INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. 
 
 
 
 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
DI “OPERATORE QUALIFICATO ADDETTO AL REPARTO MANUTENZIONI 
ARMAMENTO E SEDE DEL GESTORE INFRASTRUTTURE” A TEMPO 
INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO – PARAMETRO 140  – AREA 
PROFESSIONALE 3^ – CCNL AUTOFERROTRANVIERI ED INTERNAVIGATORI. 
 
 
 

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Operatore 
Qualificato addetto al reparto Manutenzioni Armamento e Sede del Gestore Infrastrutture” a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno – parametro 140  – Area professionale 3^ – CCNL 
autoferrotranvieri e internavigatori. 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 
 
ART. 1 – POSTO A CONCORSO 

 
In generale, secondo la declaratoria contrattuale trattasi di lavoratore che, in possesso di conoscenza 
acquisita di procedure operative e sulla base delle direttive ricevute, opera singolarmente o in 
squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, 
con compiti specifici o plurifunzionali. 
L’Operatore Qualificato sarà assegnato al reparto Armamento e Sede della Gestione Infrastruttura 
Ferroviaria – Unità Operativa Manutenzioni - dell’Esercizio di Piove di Sacco, e provvederà 
all’espletamento delle sottoelencate mansioni e/o di altre equivalenti secondo la normativa 
applicabile al rapporto: 

 Sorveglianza, manutenzione e riparazione di armamento ferroviario, strutture e impianti 
presenti lungo la linea ferroviaria Adria – Mestre e le varie sedi; 

 Supervisione, secondo le procedure aziendali, per le attività di costruzione e/o manutenzione 
di impianti e/o strutture, eseguite da ditte esterne nello stesso ambito. 

 
Sede di servizio: Esercizio Ferroviario di Piove di Sacco e intera Linea ferroviaria Adria-Mestre. 
 
 
ART. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO/NORMATIVO 
 
Stato giuridico. 
Trova applicazione lo stato giuridico del personale autoferrotranviario sancito dal R.D. 8 gennaio 
1931 n. 148 e s.m.i. 
 
Il trattamento economico e normativo  sarà quello previsto dal CCNL di categoria e dai contratti 
aziendali vigenti. 
Il trattamento economico annuo di base a regime per il posto messo a concorso è composto da: 

 stipendio annuo lordo €. 1.477,64165 per 14 mensilità; 
 elementi variabili della retribuzione secondo la normativa contrattuale vigente; 
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 assegno per nucleo familiare, se dovuto; 
 retribuzione di risultato, secondo la normativa contrattuale vigente. 

 
 

ART. 3 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
 

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere  in possesso dei seguenti requisiti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione: 

a) cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea; 
b) età non inferiore agli anni 18 e non aver superato l'età prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia; 
c) incondizionata idoneità fisica alle specifiche mansioni accertata ai sensi del d. Lgs. 81/2008 

e successive modifiche. L’accertamento della idoneità fisica è effettuato a cura della società 
prima dell’immissione in servizio; 

d) titolo di studio: Diploma quinquennale di Istituto Tecnico Industriale ad indirizzo 
meccanico o Diploma di geometra; 

e) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici; 

f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati 
dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 

 
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero possono partecipare al presente 
concorso purché risultino in possesso di un decreto di equivalenza ad un titolo di studio italiano. Il 
candidato dovrà allegare il relativo provvedimento. 
 
Ulteriore requisito di ammissione: 
Possono partecipare al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione siano in possesso degli ulteriori seguenti 
requisiti 

 almeno 2 (due) anni di comprovata esperienza lavorativa nel settore tecnico meccanico, 
elettromeccanico o edile, svolta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o 
indeterminato;  

 patente di guida non inferiore alla categoria B. 
 
 
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di ammissione al concorso, debitamente sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione, 
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A) unitamente al 
curriculum formativo e professionale deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 4 
dicembre 2020 attraverso una delle seguenti modalità: 

- a mezzo posta raccomandata A/R o corriere al seguente indirizzo: 
Infrastrutture Venete Srl. – Piazza G. Zanellato n. 5 - 35131 – Padova; 

- a mezzo PEC; 
- a mano dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì presso la sede di Infrastrutture 

Venete Srl sopra menzionata. 
All’esterno della busta deve essere espressamente riportata l’indicazione “Contiene domanda 
di ammissione al concorso per n. 1 posto di “Operatore Qualificato – Armamento e Sede ”. 
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano per qualsiasi motivo, anche se 
indipendente dalla volontà del soggetto o legato a cause di forza maggiore, successivamente al 
suddetto termine o diversamente dalle modalità indicate. 
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Qualora il termine per la presentazione delle domande scada in giorno festivo deve intendersi 
prorogato automaticamente al primo giorno successivo non festivo. 
La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di 
variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici e 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
La domanda, oltre ad essere sottoscritta dal candidato, deve essere accompagnata da fotocopia di 
documento d’identità in corso di validità. 
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione delle disposizioni del presente 
bando. 
Non è possibile presentare dichiarazioni integrative alla domanda oltre la data di scadenza del 
termine di presentazione della stessa. Qualora dall’istruttoria risultino omissioni od imperfezioni 
regolarizzabili nella domanda e/o nella documentazione inerenti i requisiti necessari all’ammissione 
alla selezione, il candidato deve provvedere al loro perfezionamento entro il termine accordato dalla 
Società. 
I candidati devono presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento in corso di 
validità.  
L’assenza alla prova d’esame è considerata come rinuncia alla selezione, qualunque sia il motivo 
dell’assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà 
dei singoli concorrenti. 
La Società si riserva la facoltà, senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti 
di sorta, di prorogare i termini del bando o di riaprirli, nonché di modificare o revocare il bando 
quando, per qualsiasi motivo, lo ritenga necessario ed opportuno nell’interesse della Società 
medesima. 
 
Nelle domande di ammissione gli aspiranti candidati devono autocertificare o documentare il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 3 ed in particolare: 

 il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento; 
 i periodi di attività lavorativa, attestanti il possesso dell’ulteriore requisito di cui all’art. 3, 

con indicazione precisa del periodo di servizio prestato (giorno, mese ed anno) e CCNL di 
riferimento. In caso di servizio reso a tempo parziale deve essere indicata la percentuale 
lavorativa svolta; 

 il possesso della patente di guida non inferiore alla categoria B. 
 
Le domande non sottoscritte, pervenute oltre il termine previsto e/o non contenenti le indicazioni 
sopra evidenziate non sono prese in considerazione.  
 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione: 

a) la mancanza di un documento di identità valido; 
b) la mancanza di uno dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente bando; 
c) la mancanza del Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per 

l’ammissione, se conseguito all’estero. 
 
 
ART.5 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La Commissione Esaminatrice del concorso è nominata ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 
per la disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive. 
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ART. 6 TITOLI 
 
Se non già valutato per l’ammissione alla selezione, costituisce titolo l’esperienza del candidato 
maturata presso strutture tecniche di gestori di infrastrutture ferroviarie o imprese operanti nel 
settore ferroviario. 
Le imprese saranno considerate del settore se in possesso della categoria SOA OS 29. 
Saranno assegnati 0,83 punti per ciascun mese di servizio svolto, con contratto di lavoro 
subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, presso le società come sopra individuate, 
per un massimo di 10 punti. 
I titoli di cui trattasi dovranno essere comprovati da dichiarazioni rilasciate dai datori di lavoro. 
 
La Società Infrastrutture Venete S.r.l. si riserva di procedere ad eventuali verifiche della 
documentazione presentata. 
 
 
ART. 7 – PROVA D’ESAME  

 
La prova è finalizzata a valutare, sia sotto il profilo teorico sia sotto quello pratico operativo, la 
preparazione tecnica di base e la cultura generale del candidato, la sua attitudine all’analisi dei fatti e 
la sua capacità di dare soluzioni tecniche, operative  ai problemi inerenti le funzioni da svolgere. 
 
Per l’effettuazione della prova non è consentito l’utilizzo di alcun tipo di appunto, scritto, libro, 
pubblicazione o di altra comunicazione. E’ inoltre vietato l’uso di apparecchi, quali telefoni cellulari, 
tablet o supporti di memorizzazione digitale (quali orologi digitali). 
 
La prova selettiva consiste in una prova orale. 
 
 
Prova orale sui seguenti argomenti: 
 

 Conoscenza delle principali leggi fisiche della meccanica; 
 Lettura e comprensione di elaborati tecnici meccanici e di strutture in. c.a.; 
 Conoscenza generale dei principali componenti dell’armamento ferroviario; 
 Conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti di misura meccanica; 
 Conoscenza dei principali software di office automation, con specifico riferimento al 

programma AUTOCAD. 
 

Il punteggio relativo alla prova d’esame è espresso in trentesimi. La prova s’intende superata dai 
candidati che ottengono nella prova una valutazione non inferiore a ventuno trentesimi (21/30). 
 
Si precisa che Infrastrutture Venete S.r.l. non fornirà ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi 
sui quali preparare la prova concorsuale. 
 
 
Compatibilmente con le disposizioni nazionali e regionali dirette al contenimento della diffusione 
del virus Covid-19, la prova si svolgerà nel luogo e secondo il calendario pubblicato sul sito 
www.infrastrutturevenete.it Sezione: Selezione personale  oltre che nella bacheca della società.  
 
La pubblicazione del suddetto calendario della prova d’esame ha valore di notifica a tutti gli 
effetti.  
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L’elenco degli ammessi alla prova  sarà reso disponibile entro 10 giorni dalla data di scadenza 
del termine di presentazione della domanda mediante pubblicazione sul sito 
www.infrastrutturevenete.it – Sezione: Selezione personale oltre che nella bacheca della 
società.   
 
I candidati ammessi alla prova sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di 
riconoscimento in corso di validità, nella data e presso la sede d’esame pubblicata sul sito 
sopra indicato. La mancata partecipazione alla prova, quale ne sia il motivo, sarà considerata 
rinuncia alla prova stessa.     
 
 
ART. 8 – GRADUATORIA 

 
Espletata la prova, la Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei concorrenti. 
I verbali vengono quindi trasmessi al Direttore Generale il quale procede alla sua approvazione e 
dichiara il vincitore del concorso applicando gli eventuali diritti  di precedenza e di preferenza di 
cui all’art. 5 del DPR n. 487/1994 e s.m.i. Qualora sussistano ulteriori parità è preferito il candidato 
più giovane di età secondo quanto previsto dalla L. n. 191/98. 
La graduatoria finale viene pubblicata nel sito internet ed affissa alla bacheca della società. Il 
termine per l’eventuale impugnazione della graduatoria decorre dalla data di pubblicazione. 
L’assunzione è disposta secondo l’ordine di graduatoria. La mancata presa in servizio alla data 
stabilita dalla società, senza giustificato motivo, è considerata come rinuncia all’assunzione. 
Prima della stipula del contratto individuale il vincitore dovrà riconfermare le dichiarazioni 
sostitutive rese in sede di presentazione della domanda secondo le modalità che saranno indicate e 
sarà sottoposto a visita medica secondo la normativa vigente ed applicata in azienda. La società può 
procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 
e, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle medesime, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti agli atti emanati sulla base della dichiarazione non veritiera, 
ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Periodo di prova di cui al CCNL Autoferrotranvieri. 
 

 
 

ART. 9 – ACCESSO AGLI ATTI 
 

Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., gli atti derivanti dal presente procedimento concorsuale sono 
accessibili da tutti i candidati in quanto titolari di un interesse giuridico qualificato. 
Il diritto di accesso può essere esercitato ad avvenuta approvazione della graduatoria finale. 

 
 

Art. 10 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Infrastrutture Venete S.r.l. si riserva in ogni caso la facoltà di modificare il presente avviso, di 
prorogare il termine di scadenza, riaprire tale termine qualora già scaduto e revocare la selezione. 
Per ogni ulteriore informazione contattare i seguenti recapiti: 
- E-mail: bettio@infrastrutturevenete.it; 
- Telefono: 049/0979128; 
- Fax: 049/774399. 
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Il presente avviso di selezione sarà pubblicato per 20 giorni sul sito internet di Infrastrutture Venete 
S.r.l. e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.  
Il trattamento dei dati forniti dai candidati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità 
di cui alla presente procedura, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati medesimi. 
Viene richiamato per quanto applicabile il “Regolamento per il reclutamento del personale 
dipendente e per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni” di Infrastrutture Venete 
S.r.l. rinvenibile sul sito internet www.infrastrutturevenete.it.  
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente selezione, trova applicazione la 
normativa statale, regionale e regolamentare vigente in materia. 
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Art. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE1, noto come GDPR (General Data Protection 
Regulation), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di 
partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dalla Infrastrutture Venete Srl, titolare 
del trattamento dei dati personali, con sede a Padova, Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova, è 
finalizzato unicamente all’espletamento della selezione pubblica nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire la predetta finalità. 
Il Delegato al trattamento dei dati che li riguardano è la Responsabile dell’Ufficio Societario e 
Risorse Umane dott.ssa Serenella Bettio, con sede a Padova Piazza G. Zanellato, 5 – 35131 Padova. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei 
titoli. 
La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e, conseguentemente, la partecipazione 
alla selezione pubblica. 
Le graduatorie e gli elenchi saranno pubblicati nei limiti previsti dalla normativa vigente. Non sono 
previste comunicazioni a terzi, se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari 
e di controllo. 
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento di 
selezione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Ai candidati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto a 
chiedere al delegato al trattamento dei dati l’accesso ai dati medesimi, la rettifica, l’integrazione o, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l’opposizione al 
loro trattamento. I candidati possono, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei dati 
personali presso la Infrastrutture Venete Srl, Data Protection Officer, con sede a Padova, Piazza G. 
Zanellato, 5 - 35131 Padova, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati. La casella 
Mail, a cui potranno rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che li riguardano è: 
dpo@infrastrutturevenete.it.  
I candidati hanno quindi il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia, 11 00187 
ROMA (email: protocollo@gpdp.it ; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; centralino +39 06.696771).   
 
Per chiarimenti e ulteriori informazioni rivolgersi a : 
INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. Ufficio Societario e Risorse Umane, Piazza Zanellato n. 5 – 
35131 Padova: Dott.ssa Serenella Bettio 
Tel 049/0979128 – Fax 049/774399 
 
Padova, 05/11/2020 
 
Data pubblicazione del presente bando:13/11/2020                                          Firmato 
 

               Il Direttore Generale 
              Dott. Ing. Giuseppe Fasiol 

                                                 
1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 


