AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI DI
"OPERATORI DI ESERCIZIO” (AUTISTI DI AUTOBUS)
VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI
F.A.Q. – Ultimo aggiornamento al 03-01-2019
1. Ho acquisito la patente DE successivamente all'invio della domanda. Ho comunque diritto ai 5
punti in più nella graduatoria finale?
Come indicato all’art. 1 dell’avviso di selezione, i requisiti obbligatori e preferenziali devono essere
posseduti alla data del termine di scadenza di presentazione delle domande (07/01/2019). Il
candidato fino a tale data potrà accedere nuovamente alla sua domanda di partecipazione,
modificare il form on line, aggiungendo o eliminando gli allegati. Al termine delle modifiche, il
candidato dovrà cliccare sul tasto AGGIORNA DOMANDA.
2. Il 20 Dicembre conseguirò il CQC persone. Potreste indicarmi qual è il documento che devo
inviare per attestare che la suddetta patente è in corso di conseguimento?
Il candidato potrà inoltrare la candidatura entro le h 12.00 del giorno 07 Gennaio 2019, allegando i
documenti richiesti dall’avviso di selezione. Inoltre, il partecipante potrà aggiornare in qualsiasi
momento la sua domanda di partecipazione, fino alla data di chiusura dei termini di candidatura,
aggiungendo o eliminando gli allegati inseriti.
3. Non riesco ad aprire il file compresso che mi è stato inviato insieme all’email di avvenuta
candidatura con successo. Viene fuori il seguente messaggio: ERRORE DI CARTELLA
COMPRESSA, impossibile completare l'estrazione, il percorso di destinazione è troppo lungo.
Come posso risolvere il problema?
In questo caso il candidato dovrà rinominare il file compresso (zip) con un nome più breve.
4. Sto avendo problemi per l’inserimento delle credenziali perché ho notato che l’email con cui
mi registrai tempo fa non è più attiva da anni e di conseguenza non mi fa entrare per inviare la
candidatura. Come posso fare per ricevere la password sul mio nuovo indirizzo e-mail?
In questo caso il candidato dovrà inviare un’email a selezioneseta@quanta.com indicando i propri
dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) ed il nuovo indirizzo email
utilizzato. Il sistema provvederà ad aggiornare la scheda del candidato inserendo l’indirizzo email
aggiornato ed invierà la password sul nuovo account.
5. Esiste una banca dati per prepararsi alle prove?
Non è prevista la pubblicazione di una banca dati per la preparazione alle prove. Le materie
d’esame sono indicate all’art. 3 dell’avviso di selezione.
6. Ho presentato la domanda di ammissione alla selezione allegando la scheda curriculum vitae
non firmata. L’assenza di firma è causa di esclusione?
No, non costituisce causa di esclusione. La società si riserva successivamente di richiedere ai
candidati un’integrazione documentale alla candidatura inviata.
Ricordiamo inoltre che il candidato, fino alla data di scadenza di presentazione della domanda, potrà
accedere nuovamente alla sua domanda di partecipazione, modificare il form on line, aggiungendo o
eliminando gli allegati. Al termine delle modifiche, il candidato dovrà cliccare sul tasto AGGIORNA
DOMANDA.

7. Non ho ricevuto l’email di registrazione al sito Quanta, né quella di avvenuta candidatura. Sono
escluso dalla selezione?
Il candidato dovrà verificare la ricezione dell’email anche nella cartella spam o posta indesiderata
del suo account.
La procedura di inoltro della candidatura si conclude solo nel momento dell’invio della domanda
(che avviene cliccando il campo “INVIA DOMANDA”) ed alla ricezione dell’email di conferma di
avvenuta candidatura, contenente in allegato, la ricevuta di invio della domanda di partecipazione ed
i documenti inseriti a sistema. Il candidato, in mancanza di tale conferma, anche se registrato al sito
Quanta, non sarà ammesso a sostenere l'iter selettivo.
8. Vorrei sapere se la mia candidatura alla selezione è corretta.
In questa fase della selezione non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito alle candidature
inoltrate. Come indicato all’art. 3 dell’avviso di selezione, L’elenco dei candidati ammessi con
riserva, la conferma del giorno, degli orari e della sede delle prove verranno comunicati tramite
pubblicazione sul sito internet http://www.setaweb.it entro il giorno 11/01/2019.
9. Posso presentare la domanda avendo in data 10-11/01/2019 l’esame pratico che mi rilascerà la
patente D? Posso presentare domanda solamente con il possesso del foglio rosa, avendo già
passato i termini di obbligo che mi permettono di effettuare l’esame?
Come indicato all’art. 1 dell’avviso, il candidato per partecipare alla selezione dovrà essere in
possesso di patente D e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto persone con
punteggio residuo della patente di guida ai sensi dell’art. 126 bis D.Lgs.285/1992 e della carta di
qualificazione del conducente superiore a 15 punti (non cumulabili). L’abilitazione CQC per trasporto
persone potrà essere anche in fase di conseguimento, purché posseduta al momento
dell’assunzione.
I requisiti richiesti sono obbligatori e devono essere posseduti alla data del termine di scadenza di
presentazione delle domande (07/01/2019).
10. Per dimostrare la fase di conseguimento della CQC è sufficiente come dimostrativo l’attestato
di partecipazione al corso?
Come indicato all’art. 3 dell’avviso di selezione, il candidato dovrà allegare alla domanda di
partecipazione, oltre al documento di identità e alla patente di guida di categoria D o DE, copia ben
leggibile della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ovvero attestazione che certifichi la
CQC in corso di conseguimento.
11. Ho inviato via email la documentazione per partecipare alla selezione. E’ corretto?
No, come indicato all’art. 3 dell’avviso di selezione, l’inoltro della candidatura potrà avvenire
esclusivamente on line, pena esclusione, attraverso il sito internet http://www.setaweb.it nella
sezione “Chi siamo/Lavora Con Noi”.
Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, compresi la forza
maggiore ed il fatto di terzi, perverranno con modalità differenti da quelle indicate.
12. Ho ricevuto le credenziali tramite email. Come devo procedere per inviare la candidatura? Devo
accedere dal sito Quanta?
No, per inviare la domanda di partecipazione è necessario accedere dal sito internet di SETA
http://www.setaweb.it nella sezione “Chi siamo/Lavora Con Noi”. Il candidato dovrà cliccare sul link
relativo alla selezione, effettuare il login, inserendo le credenziali ricevute, compilare la domanda di
partecipazione (form on line) contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti indicati nell’avviso
di selezione, allegare la documentazione richiesta e inoltrare la candidatura cliccando sul tasto “Invia
domanda”.
13. La prova scritta si svolgerà interamente nella data indicata nel bando (17.01.19) o nel caso in
cui vi sia un numero elevato di candidati si distribuiranno in più giorni? In tal caso, la conferma
della data effettiva di svolgimento della prova scritta verrà comunque comunicata il giorno
11.01.19 o potrebbero esserci variazioni?
Come indicato all’art. 3 dell’avviso di selezione, l’elenco dei candidati ammessi con riserva, la
conferma del giorno, degli orari e della sede delle prove verranno comunicati tramite pubblicazione
sul sito internet http://www.setaweb.it entro il giorno 11/01/2019.

14. I file da allegare alla domanda on line (C.V. patente, CQC, ...) devono essere tutti in formato
pdf? Il curriculum vitae deve essere compilato solo on line? Io l'ho compilato, firmato e
digitalizzato attraverso lo scanner.
I documenti da inserire nella candidatura on line sono indicati all’art. 3 dell’avviso di selezione. Gli
allegati dovranno essere compilati, firmati ed inseriti a sistema, preferibilmente in formato non
editabile.
15. Sono un ex dipendente SETA, licenziato dalla società. Posso partecipare alla selezione?
No, come indicato all’art. 1 dell’avviso di selezione, il candidato non deve essere incorso, durante
precedenti rapporti di lavoro, anche a tempo determinato con l’Azienda, in provvedimenti disciplinari
che abbiano comportato sanzioni di sospensione o superiori.
16. Ho effettuato correttamente la registrazione al sito Quanta, ma non ho ricevuto l’email con le
credenziali per accedere alla selezione.
Il candidato dovrà verificare che l’email di registrazione sia stata archiviata nella cartella posta
indesiderata o spam del proprio account.
In caso contrario, il partecipante dovrà comunicare un nuovo indirizzo email a
selezioneseta@quanta.com, dove il sistema invierà le credenziali di accesso.
17. Sono in possesso della carta di qualificazione per persone, scaduta il 04/05/2017. Sono escluso
a priori dalla selezione o posso dimostrare con un allegato di partecipare al prossimo corso di
rinnovo disponibile?
Come indicato all’art. 3 dell’avviso di selezione, il candidato dovrà allegare alla domanda di
partecipazione, oltre al documento di identità e alla patente di guida di categoria D o DE, copia ben
leggibile della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ovvero attestazione che certifichi la
CQC in corso di conseguimento.
I requisiti richiesti sono obbligatori e devono essere posseduti alla data del termine di scadenza di
presentazione delle domande (07/01/2019).
18. Sono in possesso di tutti i requisiti per partecipare alla selezione ed ho seguito le indicazioni
presenti nell’avviso pubblico per poter inviare la domanda, ma sul sito di SETA non riesco in
nessun modo ad aprire la pagina e né tantomeno a registrarmi. Come posso fare per mandarvi
la domanda e candidarmi alla selezione?
Il candidato dovrà accedere al sito internet http://www.setaweb.it nella sezione “Chi siamo/Lavora
Con Noi”, cliccare sul link “Selezione pubblica 2018 per la formazione di una graduatoria per
l'eventuale assunzione di "Operatori d'esercizio" (Autisti di autobus) vigente CCNL
Autoferrotranvieri” ed inviare la domanda tramite la pagina web dedicata, inserendo le proprie
credenziali (in caso di utente già registrato) o effettuando la registrazione. Dopo aver inserito l’email
e la password ricevuta, il candidato dovrà compilare il form on line, allegare la documentazione
indicata nell’avviso di selezione e cliccare sul tasto “Invia domanda”.

