
 

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002) 
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma 
T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224 - F [+39] 06 4454956 - [+39] 06 4454948 - [+39] 06 44700852 
Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it 
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00  Iscr. R.E.A. 1024951  P.IVA 02133681003  C.F. 80208450587 

Addetto Sala Operativa  
 

Anas S.p.A. ricerca Addetti di Sala Operativa da inserire presso le Sale Operative di competenza. 

 

La figura professionale ricercata dovrà svolgere le seguenti attività: 

 

 svolge il servizio interfacciandosi con il personale operativo su strada, forze dell’ordine, utenti, 

distribuendo i flussi informativi in ingresso ed uscita secondo  le direttive e gli indirizzi 

aziendali; 

 effettua la raccolta delle informazioni e dei dati relativi al traffico/incidenti/interventi, agli 

impianti , alle condizioni climatiche provvedendo alle azioni conseguenti sulla base delle 

procedure aziendali anche mediante l’utilizzo dei sistemi tecnologici in dotazione; 

 supporta le professionalità superiori nelle attività di pronto intervento e di gestione 

dell’esercizio nell’ambito delle procedure aziendali. 

 
Requisiti essenziali richiesti per l’ammissione: 

 

 possesso del diploma di scuola media superiore:  

1. Ragioneria 

2. Istituti tecnici ad indirizzo: geometra; costruzione e ambiente; elettronica ed 

elettrotecnica; trasporti e logistica; informatica e TLC; meccanica; impiantistica 

 possesso del Certificato ECDL IT – Security – il certificato dovrà essere debitamente allegato 

al momento della compilazione del format e della candidatura, pena la non considerazione 

della stessa 

 

Requisiti che costituiscono titolo preferenziale: 

 

 ai candidati in possesso esperienza lavorativa  ( almeno semestrale) in contesti analoghi, es. 

sale operative VV.FF, Protezione Civile, ecc., sarà assegnato un punteggio pari a 3 (tre)  – tale 

esperienza dovrà essere esplicitata chiaramente nella compilazione del format al momento 

della candidatura, pena la non considerazione della stessa ai fini dell’attribuzione del 

punteggio sopra citato; 

 ai candidati in possesso di esperienze lavorative nel campo impiantistico elettrico/elettronico 

e di videosorveglianza sarà assegnato un punteggio pari a 3 (tre)  - tale esperienza dovrà 

essere esplicitata chiaramente nella compilazione del format al momento della candidatura, 

pena la non considerazione della stessa ai fini dell’attribuzione del punteggio sopra citato; 

 

E’ inoltre considerato titolo preferenziale la residenza nella regione sede della Sala Operativa. 

L’inserimento avverrà con un contratto di lavoro a tempo determinato. 

Sede: Sedi Coordinamenti Territoriali 

Se sei in possesso dei requisiti richiesti, seleziona questa offerta e candidati entro il 23 gennaio 2019 
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