
 

 

F.A.Q. aggiornate al 15.12.2022 

 
 
SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI DI 80 UNITÀ PER 
PERSONALE VIAGGIANTE DA INQUADRARE COME 
MACCHINISTA/CAPOTRENO AI SENSI DEL VIGENTE CCNL 
AUTOFERROTRANVIERI.  
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1. In merito alla candidatura per il profilo A – Macchinista, in relazione ai titoli e alle 
certificazioni, è richiesto il "Certificato di avvenuta formazione per il conseguimento del 
certificato complementare". Avendo già in mio possesso il “Certificato complementare 
armonizzato” rilasciato da un’Impresa Ferroviaria, è possibile allegare quest’ultimo in 
fase di candidatura? 
Si, il possesso di un certificato complementare armonizzato rilasciato da un’Impresa 
ferroviaria supera di fatto il certificato di avvenuta formazione.  
Al fine di poter verificare la veridicità del titolo, sarà opportuno inviare copia della 
certificazione del requisito professionale, con indicazione della commissione di esame 
ANSFISA. 

 

2. In riferimento alla candidatura per il profilo A – Macchinista, considerato che lavoro come 
Macchinista presso la Metropolitana di Milano e che posseggo la licenza USTIF per la 
condotta della metro, è possibile considerare la suddetta licenza come titolo equipollente 
rispetto ai requisiti richiesti per la partecipazione al profilo suindicato? 
No. La licenza USTIF rilasciata in ambito metropolitane non è considerata titolo equipollente.  

Sono validi le licenze e i certificati rilasciati a norma del D.Lgs 247/2010 o convertiti a norma 
del Decreto ANSF n.8/2011 anche nell’ambito delle ferrovie isolate in conformità al Decreto 
ANSF 3/2019 . 

 
 

3. In riferimento alla candidatura per il profilo A – Macchinista, sono ancora in attesa del 
documento di Licenza, pur essendo in possesso del "Verbale di esame individuale del 
possesso dei requisiti professionali dell'allegato "V" del Decreto legislativo n.247/2010” 
certificato in data ***** come da Verbale ANSFISA n. *****/2022.  
La suddetta documentazione è in regola con i requisiti richiesti per l'ammissione alla 
selezione? 
Si, il verbale summenzionato è valido ai fini dell’ammissione alla selezione.  
Il candidato provvederà successivamente ad integrare con l’invio del documento di Licenza. 
 
 

4. In riferimento alla candidatura per il profilo B – Capotreno, attualmente sto ancora 
frequentando il corso “Accompagnamento dei Treni – Capotreno”, riconosciuto dall’ 
ANSFISA. Potrei ugualmente partecipare alla selezione presentando un attestato di 
frequenza del corso, oppure è necessario aver già concluso il corso? 
Ai sensi dell’art. 4 – Requisiti generali e obbligatori di ammissione, tutti i requisiti richiesti 
devono essere già posseduti alla data di presentazione della domanda.  

Ai fini dell’ammissione alla selezione, è richiesto il possesso (pena esclusione) di tutti i 
requisiti indicati nel citato articolo, nonché nella tabella di cui all’art- 5– Requisiti specifici e 
obbligatori di ammissione, ivi inclusi Abilitazione all’accompagnamento dei treni ovvero 
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Certificato di avvenuta formazione rilasciato da un Centro di Formazione riconosciuto da 
ANSFISA. 

 

5. Nella compilazione dell’Allegato A, per una migliore comprensione dei dati, è possibile 
trascrivere il documento in formato word, compilarlo digitalmente, stamparlo e, in ultimo, 
firmarlo? 
Ai fini della leggibilità della domanda di ammissione (Allegato A), è possibile trasferire in 
formato word (mantenendone inalterato il contenuto) il Modulo, per compilarlo 
digitalmente e, successivamente, firmarlo ed inviarlo in formato PDF, unitamente agli 
allegati richiesti, anche essi in formato PDF, come indicati nelle tabelle di cui all’art. 5 – 
Requisiti specifici e obbligatori di ammissione. 

 

6. Ho allegato alla domanda di ammissione un sostitutivo di certificazione della conoscenza 
della lingua Inglese - livello B2. Ciò mi esonera dalla relativa prova di conoscenza della 
lingua?  
Come indicato al punto 14 dell’art. 4 – Requisiti generali e obbligatori di ammissione, 
nonché nelle tabelle di cui all’art. 5 – Requisiti specifici e obbligatori di ammissione (sezione 
relativa alla prova selettiva orale – colloquio tecnico e motivazionale – attitudinale) di 
entrambi i profili, la conoscenza della lingua inglese è un requisito da accertare durante il 
colloquio previsto per la prova selettiva orale. 
 

7. È possibile presentare domanda tramite PEC intestata ad un'altra persona, atteso che 
nell'oggetto della PEC si evince comunque chi è il candidato? 
Sì, è possibile. 
Come specificato nell’art. 6 – Termini e modalità di candidatura, ci si può candidare tramite 
posta elettronica certificata, specificando nell’oggetto della PEC, pena esclusione: Codice – 
Cognome – Nome, come di seguito indicato:  

- In caso di Profilo A – Macchinista: “MCC22 Cognome Nome” 
- In caso di Profilo B – Capotreno: “CPT22 Cognome Nome” 
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8. È possibile conoscere le materie oggetto della prova preselettiva? 
Come specificato nell’Avviso “AMMESSI CON RISERVA ALLA PROVA PRESELETTIVA – 
CALENDARIO” pubblicato in data 07.12.2022, è stato disposto, in coerenza con l’art. 5 del 
bando, lo svolgimento di una prova preselettiva mediante la somministrazione di un test 
professionale attinente alle materie indicate, per ciascun profilo, all’art. 5 del bando di 
selezione (cfr. tabelle Profilo A e Profilo B). 
Si rimanda pertanto agli argomenti riportati in ciascuna tabella di cui all’art. 5 del bando - 
PROFILO A (Macchinisti) e PROFILO B ((Capitreno), in special modo nella sezione “Prova 
selettiva orale – colloquio tecnico e motivazionale – attitudinale”.  
 
 

9. Nel FORM da compilare al link riportato nell’Avviso, per il profilo A - Macchinisti, viene 
richiesto un Certificato di avvenuta formazione per il conseguimento del certificato 
complementare. Al termine della formazione presso XXXXX, mi è stato rilasciato un 
certificato di avvenuta formazione NON accompagnato da date relative ad inizio e fine 
del corso: ho conseguito infatti l’Attestazione del requisito professionale per la condotta 
dei treni e il Certificato Complementare. Sono valide queste certificazioni? 
Tra le informazioni relative al “Certificato di avvenuta formazione per il conseguimento del 
certificato complementare”, richieste nella compilazione telematica del FORM, ci sono 
anche le notizie relative alla durata del corso, alla modalità di formazione, alla data di inizio 
corso oltre che di fine corso, etc. Si tratta di informazioni da riportare necessariamente, 
sotto la propria responsabilità, anche qualora non fossero riportate tutte all’interno del 
certificato, anch’esso da allegare come richiesto. 
Inoltre, la certificazione del requisito professionale “supera” il certificato di avvenuta 
formazione. Pertanto, il candidato può allegare, in alternativa al certificato di avvenuta 
formazione, la certificazione del requisito professionale. 
 
 

10. Alla data della mia candidatura ero residente a XXXXX, come già indicato nell’Allegato A. 
In data successiva ho cambiato residenza.  Oggi, dovendo compilare il FORM online, mi 
viene richiesto di indicare la residenza. Quale dei due indirizzi devo riportare? 
Come specificato nell’art. 6 del bando di selezione, “il candidato è tenuto a comunicare ogni 
eventuale variazione dell'indirizzo di residenza, telefono e PEC o e-mail indicati in fase di 
candidatura”. Sarà cura del candidato riportare l’attuale indirizzo di residenza nel FORM e, 
contestualmente, informare EAV tramite pec. 
 
 

 
11. Nella compilazione del FORM al link riportato nell’Avviso, per il profilo A – Macchinisti, le 

date del periodo di formazione da riportare devono riferirsi all’intero periodo di 
formazione svolto fino al rilascio del Certificato Complementare, oppure al solo periodo 
che va dall’inizio del corso di formazione fino al rilascio della Licenza Conduzione Treni? 
Come indicato dai campi del FORM da compilare, il candidato dovrà riportare, sotto la 
propria responsabilità, la data inizio e la data di fine del corso effettuato per l'acquisizione 
del Certificato Complementare.  

 


