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STAZIONE CONCORDIA 
 

 

 

Premessa 
 

Il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) è stato istituito nel 1985 con l’obbiettivo di assicurare 
la partecipazione dell’Italia al Trattato Antartico e sviluppare ricerche scientifiche in quel continente. Da 
allora, con cadenza annuale, si sono svolte Spedizioni scientifiche, i cui risultati hanno portato il nostro 
Paese al livello delle nazioni più importanti. 

 

Descrizione della Staz ione “CONCORDIA”  
 

La Stazione Concordia si trova sul plateau antartico nel sito denominato Dôme C (75°06' Sud e 123°21' Est) 
ad una quota di circa 3.233 m s.l.m., ad una distanza di circa 1.200 km dalla Stazione Mario Zucchelli a Baia 
Terra Nova e a circa 1.100 km dalla Base francese Dumont d’Urville. Il candidato passerà a Concordia un 
periodo di circa 13 mesi (indicativamente da novembre/dicembre 2019 a novembre/dicembre 2020) come 
membro della squadra composta da personale italiano e francese. 
 

Descrizione della posizione: MECCANICO VEICOLI  
 

Il compito principale del meccanico dei veicoli è la manutenzione meccanica, elettromeccanica ed elettrica 
ordinaria e straordinaria dei veicoli presenti in campo. Il meccanico esegue gli interventi di manutenzione 
programmata, interviene in caso di guasti e procede alla loro riparazione, gestisce il magazzino dei ricambi 
(inventario e gestione).  

 
Specifiche mansioni in campo 

 

• Il meccanico è tenuto anche a partecipare alle altre operazioni logistiche di manutenzione necessarie 
in base. Nel corso della stagione estiva, il meccanico lavora in squadra con altri meccanici italiani e 
francesi 

• Nel corso del winterover, il meccanico assiste il responsabile tecnico della centrale elettrica per i lavori 
di manutenzione e controllo della centrale 

• Nel corso del winterover il meccanico si deve occupare della gestione dei rifiuti sotto la responsabilità 
del responsabile tecnico, nonché del controllo degli apparati di protezione anti incendio 

• Partecipa come tutto il personale, ai compiti collettivi che contribuiscono al buon funzionamento 
della Stazione e delle installazioni (turni di pulizia della Stazione, pulizia cucina, sala da pranzo, 
ecc.) 

Requisiti richiesti per la posizione 
 

Si richiede personale con esperienza (almeno 5 anni) su mezzi agricoli e/o macchine operatrici, 
conoscenza di motori diesel aspirati e sovralimentati e di circuiti idraulici dei mezzi.  
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Costituirà titolo preferenziale aver lavorato specificatamente almeno su parte dei seguenti mezzi o 
similari: 

a) mezzi in funzione durante il periodo estivo 

• Kassbohrer PB330, PB 300 e PB100 

• Sollevatore telescopico MERLO P14.40K 

• Piattaforma mobile JLG 

• Gru mobile cingolata HEILA 

• Toyota 4x4 

• Motoslitte Lynx 

• Motoslitte Sherpa 

 

b) mezzi in funzione tutto l’anno 

• Pala meccanica 953 B CATERPILLAR 

• Bulldozer cingolato D4D CATERPILLAR  

 

Si richiede il possesso di diploma professionale e/o attestato tecnico nel settore meccanico.  

Sarà considerato requisito preferenziale l’esperienza di utilizzo di macchine utensili (fresa, tornio). 

E’ gradita la conoscenza della lingua francese e/o inglese. 
 
 

Trattamento di missione 
 

Per il periodo corrispondente alla partecipazione alla Spedizione antartica, verrà richiesta l’assegnazione 
temporanea al PNRA, secondo la normativa vigente, del personale selezionato. 

In quanto dipendente o a contratto con una Pubblica Amministrazione (PA), il personale selezionato manterrà 
la propria retribuzione, alla quale verrà aggiunto il trattamento di missione (diaria) determinato secondo 
le modalità correnti.  
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