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 31.12.2019

1. Acquisirò la patente DE successivamente al termine di scadenza previsto per l’invio della
domanda. Avrò 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 (07/01/2020).
2. 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
attualmente attivo ed invierà la password sul nuovo account.
3. 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.
4. 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 13/01/2020.
5.

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.

6.

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
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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”.
7. 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 a
trovare 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 2019 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”.
8. Sono in possesso della patente nuova, in cui visibile anche la Carta di Qualificazione del
Conducente. Nella sezione della domanda on line in cui è richiesta la CQC, cosa devo inserire?
Il candidato in questa sezione della domanda on line, potrà inserire copia del retro della patente, dove è
indicata la CQC con il codice 95.
9. Qual è la tipologia di contratto prevista in caso di assunzione?
In merito alla tipologia di contratto, il candidato può far riferimento a quanto indicato al primo paragrafo e
all’art. 4 dell’avviso pubblico.
10. Verrà effettuato uno screening delle domande di partecipazione o tutti i candidati
parteciperanno alla prova scritta?
Tutti i candidati che avranno inoltrato correttamente la domanda di partecipazione on line sul sito di
Seta saranno ammessi con riserva a sostenere la prova scritta, sulla base delle dichiarazioni rese nella
candidatura. Successivamente verrà effettuata la verifica sul possesso dei requisiti generali e specifici.
Come indicato all’art. 2 dell’avviso di selezione, la dichiarazione di circostanze o notizie non rispondenti
al vero, accertabile in qualsiasi momento, comporterà l’esclusione dalla selezione e, in caso di tardivo
accertamento, dall’assunzione o permanenza del servizio, fermo restando le responsabilità per le
dichiarazioni mendaci ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
11. Tutte le prove si svolgeranno nella città di Modena?
Si conferma che tutte le prove si svolgeranno a Modena.
12. Quanto durano, singolarmente, le prove di selezione?
La durata delle prove verrà comunicata in sede di svolgimento delle stesse.
13. Tra la prova scritta e quella pratica, quanto tempo trascorre?
Ad oggi non sono ancora state definite le date di svolgimento delle prove pratiche.
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14. Per la preparazione alla prova scritta c’è una banca dati con le domande?
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.
15. Quale tipo di documento specifico occorre allegare alla domanda di candidatura alla selezione,
che accerti la mia prossima partecipazione ad un corso CQC persone?
Qualsiasi documentazione/attestazione che certifichi la CQC in corso di conseguimento.
16. Nel bando è indicato che costituirà titolo preferenziale il possesso della patente DE. Io devo
sostenere l'esame per la E entro un mese. Attualmente posseggo la patente D, CQC e la carta
tachigrafica. Ho diritto ad ottenere il punteggio aggiuntivo?
No, come indicato nell’avviso di selezione costituirà titolo preferenziale il possesso della patente DE,
che comporterà l’attribuzione di 5 punti. Il punteggio a tale titolo avrà valore solo al superamento di tutte
le prove e verrà sommato al punteggio finale del candidato.
I requisiti devono essere posseduti alla data del termine di scadenza di presentazione delle domande
(07/01/2020).
17. Ho inserito tutti i documenti per la selezione, ma ho dimenticato di datare e firmare il curriculum.
Può andare bene lo stesso oppure devo accedere di nuovo e sostituire il curriculum?
L’assenza di data e firma nel curriculum non costituisce causa di esclusione dalla selezione. Ad ogni
modo, il candidato fino alla chiusura dei termini prevista per le h 12.00 del 07/01/2020 potrà accedere
alla sua candidatura dal link pubblicato nella sezione dedicata del sito di Seta, per modificare la
domanda on line, aggiungendo/sostituendo/eliminando i documenti e cliccando nuovamente su “Invia
domanda”, per aggiornare la candidatura.
18. Chiedo cortesemente maggiori delucidazioni in merito alla tipologia di contratto con il quale i
candidati ritenuti idonei in graduatoria verranno successivamente assunti. Più precisamente
vorrei sapere se è prevista anche l’assunzione con contratto a tempo indeterminato. Avendo già
consultato i paragrafi 1 e 4, come suggerito dal bando stesso, riscontro purtroppo di non aver
trovato alcuna voce specifica in tal senso.
E’ prevista l’assunzione con contratto di lavoro subordinato, ma la tipologia contrattuale non è
predeterminata, poiché si terrà conto delle possibilità previste dalla normativa vigente al momento
dell’assunzione con particolare riguardo alle forme contrattuali di lavoro che prevedono agevolazioni,
anche con contratto a tempo determinato e a tempo parziale.
19. Non ho allegato alla domanda di partecipazione alcuni attestati di servizio presso aziende di
T.P.L. per le quali ho lavorato, nello specifico per una partecipata del comune (oltre 12 mesi).
Posso presentarli in fase successiva o devo rimandare la domanda allegando i vari attestati di
servizio?
La documentazione da allegare alla domanda è chiaramente riportata nell’articolo 3 dell’avviso di
selezione.
Ad ogni modo, il candidato fino alla chiusura dei termini prevista per le h 12.00 del 07/01/2020 potrà
accedere alla sua candidatura dal link pubblicato nella sezione dedicata del sito di Seta, per modificare
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la domanda on line, aggiungendo/sostituendo/eliminando i documenti e cliccando nuovamente su “Invia
domanda”, per aggiornare la candidatura.
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