Ultimo aggiornamento al 04.01.2018
F.A.Q.
1. Vorrei sapere se per la prova scritta del 18/01/2018, devo presentarmi automaticamente o devo
attendere una vostra convocazione scritta/telefonica?
Come indicato al punto 3 b) dell’avviso di selezione, la prova scritta avrà luogo il giorno 18/01/2018
dalle h 09.00. L’elenco dei candidati ammessi, la conferma degli orari e della sede delle prove verranno
comunicati tramite pubblicazione sul sito internet http://www.setaweb.it il giorno 15/01/2018.
Tali comunicazioni sono da intendersi a tutti gli effetti di legge come convocazione legale alle prove.
2. Dove posso visualizzare l’accettazione della mia candidatura e da che giorno?
L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito internet http://www.setaweb.it il giorno
15/01/2018.
La prova scritta avrà luogo il giorno 18/01/2018 dalle h 09.00.
3. Mi sono accorto di aver sbagliato ad inserire i dati nella domanda di partecipazione alla selezione.
Come posso procedere?
Fino alle h 12.00 del giorno 08/01/2018 il candidato potrà accedere alla sua candidatura, effettuare
eventuali modifiche/integrazioni e rinviare la domanda.
4. Nel documento che ho ricevuto tramite email per il riscontro dei dati inviati, mi sono accorto che
l’indirizzo di residenza è sbagliato. Come posso correggerlo?
Per correggere i propri dati anagrafici è necessario accedere alla propria pagina personale di
registrazione al sito Quanta, inserire le credenziali, effettuare le modifiche e salvarle.
5. Ho conseguito la patente D il 20/11/2017. Successivamente ho effettuato il corso per CQC, ma
sosterrò gli esami il 20/01/2018.
Posso partecipare alla selezione nonostante non possiedo ancora la Carta di Qualificazione del
Conducente (CQC)?
Come indicato al punto 1 dell’avviso di selezione, uno dei requisiti previsti per la partecipazione è il
possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) alla data del termine di scadenza di
presentazione delle domande (08/01/2018).
6. E’ obbligatorio caricare come allegato il saldo punti patente?
No, gli allegati da caricare sono quelli indicati al punto 3 a) dell’avviso di selezione.
7. Qual è la procedura da seguire per rientrare nella mia candidatura ed effettuare eventuali
modifiche o integrazioni?
E’ necessario cliccare sul link pubblicato nella sezione Chi siamo/Lavora Con
Noi
del
sito
http://www.setaweb.it, inserire le credenziali ricevute tramite email, effettuare le modifiche o
integrazioni e cliccare il tasto AGGIORNA DOMANDA.
8. Posso sapere se la domanda che ho inviato è regolare o necessita di integrazione?
Essendo una selezione pubblica, in questa fase non possiamo fornire valutazioni in merito all’idoneità
della domanda. L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito internet http://www.setaweb.it il
giorno 15/01/2018.
9. Qual è la data esatta della prova scritta?
La prova scritta si svolgerà il giorno 18/01/2018 alle h 9.00.
10. Ho letto nel bando di selezione che la tipologia di contratto sarà stipulata in base alle agevolazioni
sugli sgravi per l’azienda e può comprendere anche tempi determinati o part-time. In merito al
discorso degli sgravi, si può essere anche assunti con apprendistato professionalizzante?
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L’avviso prevede la possibilità di assunzione con tutte le possibili forme contrattuali di lavoro per le quali
la normativa preveda agevolazioni all’assunzione e/o in favore di lavoratori che godono di agevolazioni
all’assunzione ovvero con altre forme contrattuali coerenti con la disciplina normativa e contrattuale che
regola il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ivi compresi il contratto a tempo determinato ed il
contratto a tempo parziale.
11. Nella domanda di partecipazione ho inserito degli allegati non obbligatori. E’ possibile eliminarli?
Si, è possibile rientrare nella propria candidatura inserendo le credenziali dal link pubblicato sul sito di
SETA, eliminare gli allegati ed aggiornare la domanda.
12. La fotocopia della patente scannerizzata ed inserita nel sistema non è ben visibile. E’ possibile
inviarla a mezzo raccomandata?
No, la procedura di candidatura è unicamente quella indicata nell’avviso di selezione. I documenti inviati
con altre modalità non verranno presi in considerazione.
13. C’è un testo da usare per prepararsi alla prova scritta? Ci sono dei corsi di preparazione?
Come indicato al punto 3 b) dell’avviso di selezione, la prova scritta verterà sulle seguenti materie: norme
della circolazione stradale, conoscenza dei mezzi e delle norme antinfortunistiche e di sicurezza sul
lavoro, aspetti motivazionali.
14. Posso inoltrare la domanda anche se non sono ancora munito di CQC? Ho finito il corso, ma mi
manca l’esame.
Come indicato al punto 1 dell’avviso di selezione, uno dei requisiti previsti per la partecipazione è il
possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) alla data del termine di scadenza di
presentazione delle domande (08/01/2018).
15. In caso di assunzione è prevista la possibilità di trasferimento? In caso affermativo, in quale bacino
è prevista? Sia in regione che fuori regione?
Come indicato al punto 4 dell’avviso di selezione, in fase di prova scritta verrà richiesto al candidato di indi
care lo stabilimento/gli stabilimenti per cui intende concorrere (stabilimento di Modena - stabilimento di Pia
cenza - stabilimento di Reggio Emilia), fermo restando che tutte le assunzioni effettuate utilizzando la gra
duatoria potranno avere luogo per una qualsiasi delle sedi di lavoro di SETA S.p.A. facenti capo allo stabili
mento indicato o eventuali altre successive istituite.
16. Data la necessità di prenotare volo e alloggio, chiedo se la prova scritta è prevista solo per il giorno
18/01/2018 alle h 9?
La prova scritta è prevista per il giorno 18/01/2018 dalle h 09.00, a seconda del numero di candidati che
risulteranno idonei alla selezione. L’elenco dei candidati ammessi, la conferma degli orari e della sede
verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito http://setaweb.it il giorno 15/01/2018.
17. La data della prova pratica è ancora da stabilire?
La data della prova pratica verrà comunicata successivamente.
18. Dove devo caricare gli allegati richiesti dal bando, nella sezione allegati dei dati generali dell’area
personale del sito Quanta?
Gli allegati richiesti dal bando di selezione vanno inseriti nella sezione allegati della domanda di
partecipazione (form on line) relativa alla candidatura per SETA.
19. Quali sono i limiti di età per partecipare?
Non ci sono limiti di età.
20. Vorrei sapere se la mia candidatura è andata a buon fine.
Essendo una selezione pubblica non è possibile fornire giudizi o valutazioni in questa fase. Il giorno
15/01/2018 l’elenco dei candidati idonei verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito http://setaweb.it
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21. Esistono banche dati di test o libri per esercitarsi per la prova scritta?
Come indicato al punto 3 b) dell’avviso di selezione, la prova scritta verterà sulle seguenti materie: norme
della circolazione stradale, conoscenza dei mezzi e delle norme antinfortunistiche e di sicurezza sul
lavoro, aspetti motivazionali.
22. Dove posso reperire il modulo per la domanda di autista?
Come indicato al punto 3 a) dell’avviso di selezione l’inoltro della candidatura potrà avvenire esclusivamente
on-line, pena esclusione, entro e non oltre le h 12.00 del giorno 08/01/2018 (farà fede l'ora e data della
piattaforma online), attraverso il sito internet http://www.setaweb.it nella sezione “Chi siamo/Lavora Con
Noi”, dove il candidato sarà reindirizzato su una piattaforma fornita dalla Società Quanta S.p.A.
Il candidato dovrà registrarsi e compilare in maniera esaustiva tutti i campi previsti dalla piattaforma,
allegando la documentazione richiesta, incluso il curriculum vitae (o la scheda curriculum vitae debitamente
compilata, pubblicata sul sito http://www.setaweb.it).
23. E’ corretto inserire il curriculum vitae nel mio profilo o devo inserire la scheda curriculum vitae
compilata?
Come indicato al punto 3 a) dell’avviso di selezione il candidato dovrà registrarsi e compilare in maniera
esaustiva tutti i campi previsti dalla piattaforma, allegando la documentazione richiesta, incluso il curriculum
vitae (o la scheda curriculum vitae debitamente compilata, pubblicata sul sito http://www.setaweb.it).
24. La mia patente di guida D ha una scritta che indica il conseguimento della CQC. Ho una sola patente
che attesta sia la categoria D che la CQC PERSONE. Va bene un unico allegato o è necessario un
documento a parte per la CQC?
In questo caso è sufficiente inserire un unico allegato.
25. Non ricevo l’email di registrazione e conferma candidatura.
E’ opportuno controllare nella cartella spam del proprio account. Se l’email non è presente neanche nella
suddetta cartella, è necessario inviare una richiesta a selezioneseta@quanta.com comunicando i propri dati
anagrafici ed un altro indirizzo di posta elettronica. Provvederemo a sostituire l’account e ad inviare le
credenziali per poter accedere nuovamente alla propria pagina personale o alla domanda di partecipazione.
26. Quando si svolgerà orientativamente la prova pratica?
La data della prova pratica non è ancora stata fissata e verrà stabilita in base al numero degli ammessi.
L'elenco degli ammessi alla prova pratica, con indicazione del luogo e del giorno in cui si terrà la prova sarà
pubblicato esclusivamente sul sito Internet di SETA S.p.A. www.setaweb.it.
Tale comunicazione è da intendersi a tutti gli effetti di legge come convocazione legale alla prova.
27. Per poter prenotare il biglietto di ritorno e richiedere eventuale permesso di lavoro, chiedo fino a che
ora è stimato l’impegno per la prova scritta prevista per il 18/01/2018 alle h 9.
La prova scritta si svolgerà il 18/01/2018 dalle h 9 in poi, in base al numero di candidature ricevute alla data
di chiusura dei termini. Come indicato al punto 3 b) dell’avviso di selezione, l’elenco dei candidati ammessi,
la conferma degli orari e della sede delle prove verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito internet
http://www.setaweb.it il giorno 15/01/2018.
28. Nella registrazione al sito Quanta c’è la sezione “inserimento foto”. Quale file dobbiamo caricare?
In questa sezione della pagina di registrazione al sito Quanta è possibile inserire la propria foto. Il campo
non è obbligatorio, se il candidato non vuole inserire la foto può procedere con la registrazione.
29. Ho inoltrato tramite email il curriculum ed i documenti. E’ corretto?
La candidatura non può essere inoltrata tramite email; i documenti inviati con questa modalità non verranno
presi in considerazione. Come indicato al punto 3 a) dell’avviso di selezione, per candidarsi alla selezione è
necessario cliccare sul link pubblicato sul sito www.setaweb.it nella sezione “Chi siamo/Lavora Con Noi”,
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registrarsi al sito Quanta e compilare il form online (domanda di partecipazione) inserendo tutti gli allegati
richiesti nell’avviso di selezione.
30. Per sostenere la prova scritta, riceverò una convocazione o posso presentarmi liberamente il giorno
stabilito?
Come indicato al punto 3 b) dell’avviso di selezione l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova
scritta verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito internet www.setaweb.it il 15/01/2018. Tali
comunicazioni sono da intendersi a tutti gli effetti di legge come convocazione legale alle prove.
31. Ho il CQC scaduto, ma ho frequentato il corso e presentato la pratica di rinnovo. Con l’attestato di
presentazione della pratica di rinnovo posso partecipare alla selezione, semmai con riserva? Nei
concorsi pubblici comunali sono sempre stato ammesso.
Come indicato al punto 1 dell’avviso di selezione, uno dei requisiti previsti per la partecipazione è il
possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) alla data del termine di scadenza di
presentazione delle domande (08/01/2018).
32. Il possesso della patente DE viene considerato solo se già presente sulla patente entro il giorno
08/01/2018 o anche qualora venga conseguita entro il periodo di selezione?
Come indicato al punto 1 dell’avviso di selezione i requisiti devono essere posseduti alla data del termine di
presentazione delle domande (08/01/2018).
33. La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno lo stesso giorno?
No, il 18/01/2018 si svolgerà solo la prova scritta. La data della prova pratica non è ancora stata fissata e
verrà stabilita in base al numero degli ammessi.
L'elenco degli ammessi alla prova pratica, con indicazione del luogo e del giorno in cui si terrà la prova sarà
pubblicato esclusivamente sul sito Internet di SETA S.p.A. www.setaweb.it.
Tale comunicazione è da intendersi a tutti gli effetti di legge come convocazione legale alla prova.
34. Ho un problema con l’iscrizione. Avrò fatto una registrazione anni fa e facendo il recupero password
risulta una email che non utilizzo più. Come posso fare?
In questo caso è necessario inviare una email a selezioneseta@quanta.com indicando i propri dati
anagrafici (nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale) ed il nuovo indirizzo email. Provvederemo ad
inserire l’account corretto e ad inviare le credenziali al candidato per accedere al portale.
35. Vengo dalla provincia di Napoli e il mio treno arriverà a Modena alle h 09.30. E’ prevista qualche
deroga sugli accessi alla prova scritta prevista per le h 09.00? Per quale ora è prevista la fine della
prova scritta?
Come indicato al punto 3 b) dell’avviso di selezione, i candidati che per qualsiasi ragione, ivi compresa la
forza maggiore, non si presentassero a sostenere ogni prova d'esame alla data ed all'ora indicate, o si
presentassero con ritardo o privi di un valido documento di riconoscimento, resteranno esclusi dalla
selezione.
L’elenco dei candidati ammessi, la conferma degli orari e della sede delle prove verranno comunicati tramite
pubblicazione sul sito internet http://www.setaweb.it il giorno 15/01/2018.
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