
PROFILO SPECIALISTA TECNICO (Ingegnere) par. 193 – Direzione di Esercizio 
 
 
FORMAZIONE UNIVERSITARIA: 

Laurea in Ingegneria (magistrale se nuovo ordinamento), preferibilmente con indirizzo “Trasporti” o 
con previsione di esami nel settore disciplinare Settore disciplinare ICAR/05 all’interno del percorso di 
studi. 

 
CONOSCENZE ed ESPERIENZE: 

Ottime conoscenze del pacchetto Office e dei programmi di posta elettronica ed internet. Sono 
richieste ulteriori conoscenze, il cui livello costituirà titolo, nell’ambito di programmi per la gestione e 
la modellazione delle reti di trasporto (GIS , Visum e Autocad) e per il controllo di gestione (ad esempio 
SW Tableau). 
Conoscenze normative della circolazione stradale, dei servizi di trasporto pubblico di linea e non 
(servizi di linea urbani ed extraurbani, servizi di noleggio, atipici e scuolabus), e della contrattualistica. 
Costituirà titolo preferenziale: la conoscenza del rapporto di lavoro disciplinato dal R.D. 148/8 gennaio 
1931 (autoferrotranvieri) ed esperienze lavorative superiori ad anni 1 (uno) come impiegata/o o 
inquadramento superiore in aziende che erogano servizi di noleggio pullman con conducente e/o di 
trasporto pubblico locale (TPL) in ruoli attinenti alla funzione movimento/esercizio. 
 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE: 
Le attività da svolgere ricadono nel campo della pianificazione, monitoraggio e gestione dell’esercizio, 
partendo dalla conoscenza della domanda, della rete e dell’offerta di trasporto, quest’ultima anche 
attraverso l’elaborazione dei dati messi a disposizione dai contapasseggeri, da indagini di trasporto e 
dalle diverse banche dati.  
Dovranno essere gestite anche le perturbazioni al servizio riferite a ordinanze di limitazione del traffico 
(pianificazione dei percorsi e delle fermate alternative, comunicazioni ai soggetti interni ed esterni, 
consuntivazione), variazione della domanda, richieste di Enti o privati, modifiche alla rete viaria 
(percorsi e fermate). 
Coordinamento Servizi scuolabus: rapporti con gli Enti affidatari, pianificazione, gestione e 
consuntivazione del servizio. 

 
COMPETENZE GENERALI: 

La figura individuata deve possedere spirito di iniziativa, proattività intesa come la capacità di 
elaborare proposte e organizzare e programmare la propria attività lavorativa definendo con metodo 
i tempi, le fasi e le priorità nell’ambito dei lavori e delle responsabilità assegnate. Deve avere un’ottima 
capacità di lavorare in gruppo ed essere in grado di relazionarsi correttamente con i soggetti interni, 
sovra o sotto ordinati, ed esterni dimostrandosi partecipe e collaborativo, pronto ad attivarsi e cercare 
accordi e soluzioni comuni. Deve altresì avere una buona conoscenza della lingua inglese. 

 


