
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAQ AGGIORNATE AL 21.10.2018 – ULTIMO 

AGGIORNAMENTO 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED 

ESAMI DI 320 DIPLOMATI E 30 LAUREATI DA 

INQUADRARE IN FIGURE PROFESSIONALI DI CUI AL 

VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI CON 

RAPPORTO DI LAVORO FULL TIME E A TEMPO 

INDETERMINATO 
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1. Dove è possibile scaricare il bando per il concorso?  
Come indicato all’art. 4 dell’Avviso di selezione, quest`ultimo e le relative comunicazioni saranno reperibili sul sito internet 
dell’Ente http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezioni e concorsi. Il suddetto Avviso è stato pubblicato anche 
sul BURC. 

 
2. Come posso inviare la candidatura? 

Come indicato all’art. 4 dell’Avviso di selezione, per la presentazione della candidatura il candidato dovrà:  
1. accedere al sito http://www.eavsrl.it/web/; 
2. entrare nella sezione Azienda/selezioni e concorsi; 
3. selezionare il campo “Candidati” in corrispondenza della specifica posizione di interesse, dopo aver letto 

attentamente l’avviso di selezione; 
4. registrarsi al portale Quanta S.p.A., compilando i campi previsti dalla piattaforma, o se già registrato, inserire le 

proprie credenziali; 
5. compilare il “form on line” contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti indicati nel presente avviso;  
6. allegare la documentazione così come richiesta nelle schede di ogni singolo profilo; 
7. inoltrare la candidatura cliccando sul tasto “Invia domanda”. 

 
3. C’è equipollenza di titolo tra il vecchio diploma di istituto tecnico industriale costruzioni aeronautiche e quello citato 

nel bando Istituti Tecnici Settore Tecnologico indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia articolazione Meccanica e 
Meccatronica (nuovo ordinamento)? 
Essendo una selezione pubblica, in questa fase non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito ai requisiti dichiarati 
o ai documenti allegati. 
Come indicato all’art. 3 dell’Avviso di selezione, tutti i titoli di studio richiesti dovranno essere riconosciuti dal MIUR e ove 
previsto, sono soggetti alle norme di equipollenza nazionale, comunitario ed extracomunitario.   
Ogni candidato in possesso di un titolo equipollente, pena esclusione, è obbligato a certificare con apposita attestazione 
rilasciata dall'istituto/ateneo universitario il proprio titolo. 
Per i titoli di studio stranieri si può fare richiesta al Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio PPA, Corso V. Emanuele 116, 
00186, Roma http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-
dellequivalenza-del-titolo-di-studio-0 
Consigliamo di visionare anche il sito internet del Ministero per l'Università e la Ricerca (MIUR) 
http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm dove è possibile verificare l'equipollenza dei titoli di studio o 
l'equiparazione delle lauree. 
L’EAV si riserva di verificare successivamente la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ed il possesso dei requisiti 
richiesti. 
Come indicato all’art. 7 dell’Avviso di selezione, il mancato possesso dei requisiti previsti per la candidatura comporterà 
l’esclusione dalla selezione.  

 
4. In riferimento al bando di selezione, come deve essere effettuato il versamento di 20 euro (numero di conto corrente, 

intestatario e causale) necessario alla presentazione della candidatura? Esiste un bollettino da scaricare? 
Non ci sono bollettini. Come indicato all’art. 5 dell’Avviso di selezione pubblicato sul sito di EAV http://www.eavsrl.it/web/ 
nella sezione Azienda/selezioni e concorsi, per la partecipazione alla selezione, prima dell’inoltro della candidatura, i 
candidati devono effettuare un versamento di un importo pari a € 20,00 (venti/00) a titolo di contributo alle spese di 
gestione dell’iter selettivo. 
Il versamento va effettuato, a pena esclusione, a mezzo bonifico IBAN IT 08 K 03032 01600 010000063564 intestato a 
Quanta S.p.A., indicando la seguente causale “SELEZIONI EAV 2018 – NOME E COGNOME DEL CANDIDATO - RIF. 
PROFILO……..(indicare la lettera del profilo a cui ci si candida). 
La ricevuta di versamento del contributo di iscrizione dovrà essere allegata nel form on-line prima dell’invio della 
candidatura. 

 
5. Esiste una banca dati da pubblicare per la preparazione alle prove selettive? 

Non saranno pubblicate banche dati per la preparazione alle prove selettive. Il candidato dovrà leggere attentamente 

l’Avviso di selezione e le specifiche sulle schede dei singoli profili professionali, per conoscere gli argomenti sui quali 

verteranno le prove. L'ente non ha previsto alcuna bibliografia in merito, non essendoci per tutte le figure professionali 

ricercate testi preparatori. 

http://www.eavsrl.it/web/
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-0
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-0
http://www.eavsrl.it/web/
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6. Quali sono i requisiti specifici e altre informazioni utili per candidarsi alle selezioni? 
Il candidato dovrà leggere attentamente l’Avviso di selezione pubblicato sul sito internet dell’Ente 

http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezioni e concorsi e consultare la scheda tecnica specifica per ogni 

profilo professionale. Ogni sintesi o estratto dell'avviso presente su siti internet o a mezzo stampa, non rappresentano la 

fonte ufficiale dove reperire tutte le informazioni utili per la candidatura. Pertanto l'Ente non è responsabile di alcuna 

comunicazione o informazione errata da parte di enti terzi, testate giornalistiche, siti internet e di altri mezzi di 

comunicazione. Solo il sito internet ufficiale dell’Ente http://www.eavsrl.it/web/ è e sarà la sola fonte ufficiale di ogni 

informazione o comunicazione. 

 

7. Non sono in possesso dell'abilitazione/certificazione/attestato ANSF. Posso candidarmi e partecipare al concorso 
ugualmente per il profilo professionale G? 
Come indicato nella scheda professionale del profilo G, il possesso dell'abilitazione/certificazione/attestato ANSF è 

obbligatorio in caso di Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di anni 5 senza il vincolo di una 

votazione minima. Se il candidato possiede un Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di anni 5 con 

voto non inferiore a 48/60 (vecchio ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo ordinamento) o un titolo di studio superiore 

(assorbente) può partecipare alla selezione anche se non è in possesso dell'abilitazione/certificazione/attestato ANSF. 

 

8. Sono in possesso della Laurea triennale in Ingegneria Civile. Posso candidarmi per la selezione Profilo N, anche se non 
ho ancora conseguito la Laurea specialistica? 
Come indicato nella scheda professionale del profilo N, la Laurea di primo livello/triennale non rappresenta un titolo valido 

per candidarsi allo specifico profilo professionale. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti, pena esclusione, alla data di presentazione della domanda. 

 

9. La candidatura deve essere inoltrata dal sito Quanta o dal sito di EAV? 
Come indicato all’art. 4 dell’Avviso di selezione, per la presentazione della candidatura il candidato dovrà accedere dal sito 

di EAV http://www.eavsrl.it/web/, nella sezione Azienda/selezioni e concorsi. 

 

10. Ho inviato la mia candidatura tramite email, allegando il curriculum e i documenti. È valida come modalità di 
partecipazione alla selezione? 
Come indicato all’art. 4 dell’Avviso di selezione, il candidato potrà candidarsi unicamente, pena esclusione, attraverso il 

sito internet http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezioni e concorsi. 

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature alle selezioni. 

 

11.  Quali sono le materie specialistiche delle prove preselettive e selettive, attinenti ogni singolo profilo professionale? 
Prima della scadenza dell’Avviso Pubblico alle ore 12.00 del giorno 07/10/2018 saranno pubblicate sul sito internet 

dell’Ente http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezioni e concorsi, l’elenco degli argomenti specialistici delle 

materie attinenti le mansioni per ogni singolo profilo professionale. 

A seguito della modifica dell’Avviso di Selezione Pubblica del 05 settembre la scadenza dell’Avviso Pubblico è stata 

prorogata alle ore 12.00 del giorno 31/10/2018. 

 

12. In che data e luogo verranno svolte le prove? 
Come indicato all’art. 8 dell’Avviso di selezione, il calendario delle prove (giorno, luogo e ora) sarà reso noto 

esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezioni e 

concorsi, a partire dal 90° giorno dalla pubblicazione dell’avviso.  

Visionare anche la FAQ n. 57. 

 

13. Alla selezione per il profilo N può partecipare un ingegnere ambientale? 
In questa fase della selezione non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito ai requisiti dichiarati. 

http://www.eavsrl.it/web/
http://www.eavsrl.it/web/
http://www.eavsrl.it/web/
http://www.eavsrl.it/web/
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Come indicato all’art. 3 dell’Avviso di selezione, tutti i titoli di studio richiesti dovranno essere riconosciuti dal MIUR e ove 

previsto, sono soggetti alle norme di equipollenza nazionale, comunitario ed extracomunitario.   

Ogni candidato in possesso di un titolo equipollente, pena esclusione, è obbligato a certificare con apposita attestazione 

rilasciata dall'istituto/ateneo universitario il proprio titolo. 

Consigliamo di visionare anche il sito internet del Ministero per l'Università e la Ricerca (MIUR) 

http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm dove è possibile verificare l'equipollenza dei titoli di studio o 

l'equiparazione delle lauree. 

 

14. Devo sostenere l’esame di guida il giorno 13 Settembre e al momento sono in possesso del foglio rosa. Posso candidarmi 
alla selezione per il profilo C? 
Come indicato nella scheda professionale del profilo C, uno dei requisiti obbligatori di ammissione è il possesso della 

patente di guida categoria B. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti, pena esclusione, alla data di presentazione della 

domanda. 

 

15. Ho ricevuto l’email di avvenuta registrazione al sito Quanta, ma non ho ricevuto la seconda email di conferma della 
candidatura. La domanda di partecipazione è andata a buon fine? 
No, il candidato a seguito del corretto invio della candidatura riceverà un’email contenente in allegato la domanda di 

partecipazione ed i documenti inseriti. Il candidato, in mancanza di tale conferma, anche se registrato al sito Quanta, non 

sarà ammesso a sostenere l'iter selettivo. 

 

16. Come devo effettuare il login sul sito di EAV per accedere alla selezione? 
Il candidato per accedere alla selezione sul sito internet http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezioni e 

concorsi, dovrà inserire l’indirizzo email utilizzato in fase di registrazione al sito Quanta e la password ricevuta dal sistema. 

Una volta effettuato il login dovrà compilare il form on line, allegare la documentazione ed inoltrare la candidatura 

cliccando sul tasto “Invia domanda”. 

 

17. C’è un limite di età per partecipare alle selezioni? 
I requisiti obbligatori sono indicati all’art. 3 dell’avviso di selezione e nelle schede specifiche di ogni profilo professionale. 

Se si ha più di 45 anni non è possibile alla luce della vigente normativa conseguire l'abilitazione a macchinista su tutte le 

linee gestite da EAV. 

 

18. Vorrei chiedere il rimborso della tassa di iscrizione di € 20, poiché mi sono accorto di non avere i requisiti per poter 
partecipare alla selezione. 
Come indicato all’art 5 dell’Avviso di selezione, il candidato deve verificare attentamente il possesso di tutti i requisiti 

richiesti prima di effettuare il pagamento del contributo di partecipazione.  

Il contributo non è rimborsabile, sia in caso di esclusione/non ammissione alla prova preselettiva o prove selettive, sia in 

caso di assenza alle prove suddette (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con documento 

attestante cause di forza maggiore). 

 
19. Possiedo un diploma con votazione inferiore a quanto richiesto nel bando di selezione per il Profilo A, ma ho conseguito 

un attestato professionale post-diploma. Posso partecipare comunque alla selezione? 
I requisiti specifici di partecipazione sono quelli indicati nella scheda professionale. In caso di Diploma di istruzione 

secondaria superiore di secondo grado di anni 5 con voto inferiore a 48/60 (vecchio ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo 

ordinamento), il candidato dovrà aver prestato attività lavorativa presso Ente Autonomo Volturno con mansioni di 

Operatore di Esercizio, per un periodo di almeno 3 mesi negli ultimi 3 anni, nella qualità di dipendente di società di 

somministrazione lavoro. 

A seguito della modifica dell’Avviso di Selezione Pubblica del 05 settembre il voto minimo per il Diploma di istruzione 

secondaria superiore di secondo grado di anni 5 come requisito obbligatorio è stato abolito. 
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20. Sono laureanda magistrale in ingegneria gestionale e la data di laurea è prevista per Novembre/Dicembre. Posso 
partecipare alla selezione? 
Tutti i requisiti generali e specifici indicati nell’Avviso di selezione per ogni singolo profilo professionale dovranno essere 

posseduti, pena esclusione, alla data di presentazione della domanda. 

 
21. In merito alla selezione per il Profilo H Macchinisti/Capitreno, non sono in possesso della votazione richiesta, né delle 

licenze e certificati. Posso partecipare alla selezione? 
I requisiti richiesti e obbligatori sono indicati nella scheda del profilo professionale.  

 
22. Sono stato un capostazione del genio ferroviere ed ora sono un carabiniere forestale. Il titolo che ho conseguito tramite 

RFI nel 2007 può essere valido per il profilo richiesto? 
In questa fase della selezione non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito ai requisiti dichiarati e ai documenti 

allegati. Le abilitazioni e certificazioni richieste sono dettagliate nella scheda del profilo professionale. 

 
23. Sono in possesso di tutti gli attestati per lavorare sui treni, ma non ho il Diploma di istruzione secondaria superiore di 

secondo grado. Posso partecipare alle selezioni? 
No, tutte le selezioni hanno come requisito specifico almeno il possesso del Diploma di istruzione secondaria superiore di 

secondo grado di anni 5. 

 
24. Per candidarsi ai profili professionali per laureati, è sufficiente possedere la Laurea breve? 

No, la Laurea di primo livello/triennale non rappresenta un titolo valido per candidarsi ai profili professionali per laureati. 

 
25. Potreste indicarmi dove poter seguire i corsi di formazione indicati nelle schede professionali degli Operatori Qualificati, 

Operatori di Stazione e Macchinisti/Capitreno per conseguire le certificazioni richieste? 
Essendo una selezione pubblica, non è possibile fornire suggerimenti o informazioni su eventuali titoli o certificazioni. 

 
26. Sono un macchinista della ferrovia in possesso dell’abilitazione professionale da macchinista Ustif. Posso partecipare 

alla selezione? 
Essendo una selezione pubblica, in questa fase non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito ai titoli e certificazioni 

posseduti dai candidati.  

 
27. Per partecipare alla selezione per il Profilo I è necessario allegare l’attestato di laurea? 

No, in questa fase della selezione è necessario allegare solo i documenti indicati nella scheda professionale. 

L’EAV si riserva di verificare successivamente la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ed il possesso dei requisiti 

richiesti. 

Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso sarà escluso dalla 

selezione, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. 

 
28. In merito alla certificazione di abilitazione alla professione, è sufficiente allegare un’autocertificazione per concorsi 

pubblici? 
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, è possibile presentare e quindi allegare nel form di candidatura una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) attestante il conseguimento dell’abilitazione professionale. 

 
29. In merito all’abilitazione alla professione indicata per il Profilo R, essendo praticante abilitato al patrocinio forense, ma 

non ancora avvocato, posso considerarlo un titolo valido per la partecipazione alla selezione? 
No, il praticante avvocato è titolare di uno status abilitativo provvisorio, limitato temporaneo, giustificato dalle esigenze 
del tirocinio/praticantato. Il praticante non è abilitato alla libera professione forense (attività accessibile solo a coloro che 
abbiano superato l’esame di avvocato). 

 
30. Posso eliminare la mia candidatura? 

Si, il candidato dovrà accedere nuovamente alla propria domanda di partecipazione e cliccare il tasto “Elimina domanda”. 
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31. In merito alla certificazione di abilitazione alla professione indicata nella scheda professionale del Profilo R, è sufficiente 
allegare una copia del tesserino di iscrizione all’albo o è necessario richiedere una certificazione al Consiglio dell’ordine 
degli Avvocati? 
E’ sufficiente allegare una copia del tesserino di iscrizione all’albo. 

 
32. I giuristi che verranno assunti per il profilo R conserveranno l’iscrizione all’albo? Saranno obbligati a chiudere la partita 

iva? 
Il mantenimento o meno dell’iscrizione all’Albo degli avvocati è regolamentato dalle norme che disciplinano l’ordinamento 
della professione forense.  Allo stesso modo il mantenimento o meno della partita IVA è disciplinata dalle relative norme 
in materia fiscale. 
 

33. Per partecipare alle selezioni è necessaria la residenza nella regione Campania? 
No, la residenza non è un requisito di partecipazione alle selezioni. 

 
34. Per partecipare alle selezioni per i profili F, G ed H, è necessario possedere certificazioni o licenze particolari? 

No, se il candidato è in possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di anni 5 con voto non 

inferiore a 48/60 (vecchio ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo ordinamento) o è in possesso di un titolo di studio 

superiore (assorbente). 

 
35. È obbligatorio possedere una certificazione a comprova della conoscenza della lingua inglese di livello A2 per 

partecipare alle prove orali? 
No, non è richiesta una certificazione a comprova. 

 
36. Ho inviato tramite email la licenza ed il certificato in mio possesso, in modo che possiate visionarli e stabilire se sono 

validi ai fini della partecipazione alla selezione per il Profilo H. 
Essendo una selezione pubblica, in questa fase non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito ai requisiti dichiarati 

o ai documenti allegati. 

Tutte le certificazioni e licenze dovranno essere allegate alla domanda di partecipazione on line. Non saranno presi in 

considerazione i documenti inoltrati tramite email o con altre modalità. 

 
37. Per partecipare alle selezioni è necessario allegare copia del diploma di maturità? 

No, in questa fase della selezione non è necessario allegare la copia del diploma di maturità. 

L’EAV si riserva di verificare successivamente la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ed il possesso dei requisiti 

richiesti. 

 
38. Sono disabile e di conseguenza riformato dal servizio militare. Posso partecipare alla selezione? 

Si, se in possesso dell’idoneità psico-fisica specifica per le funzioni afferenti al profilo/figura professionale ricercato. 

 
39. È prevista una riserva di posti per i militari in congedo? 

No, non sono previste riserve di posti. 

 
40. Per partecipare alla selezione per Operatori di Esercizio, da quando devono essere possedute le patenti richieste? 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino all’eventuale stipula del contratto di 

lavoro per la figura professionale a cui si è candidati. 

 
41. Ho subito il furto della patente di guida e il duplicato mi verrà consegnato tra 45 giorni. Posso allegare il permesso 

provvisorio di guida corredato di denuncia? 
Si, l’importante che sia leggibile in ogni sua parte. 

 
42. Il certificato di equipollenza del titolo di studio è un documento da allegare obbligatoriamente alla domanda on line? 

No, il certificato di equipollenza deve essere allegato solo in caso di possesso di titolo di studio equipollente a quello 

richiesto nella scheda professionale dello specifico profilo indicato nell’avviso di selezione. 
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Ogni candidato in possesso di un titolo equipollente, pena esclusione, è obbligato a certificare con apposita attestazione 

rilasciata dall'istituto/ateneo universitario il proprio titolo. Per i titoli di studio stranieri si può fare richiesta al Dipartimento 

Funzione Pubblica – Ufficio PPA, Corso V. Emanuele 116, 00186, Roma 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-

di-studio-0 

Consigliamo di visionare anche il sito internet del Ministero per l'Università e la Ricerca (MIUR) 

http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm dove è possibile verificare l'equipollenza dei titoli di studio o 

l'equiparazione delle lauree. 

 
43. Sono in possesso di una laurea. Posso candidarmi ad un profilo professionale dove viene richiesto un Diploma di 

istruzione secondaria superiore di secondo grado specifico, ma con il vincolo del voto? 
Per i profili professionali dove è richiesto il possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di 

anni 5 con voto non inferiore a 48/60 (vecchio ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo ordinamento) con alcuni indirizzi 

specifici, ogni candidato potrà candidarsi se in possesso di un titolo di studio superiore (assorbente). Il titolo superiore 

(assorbente) posseduto deve sempre rispettare ed essere analogo al piano di studi del diploma richiesto e quindi 

compatibile con la mansione da svolgere. In quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il possesso 

di un titolo di studio superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione alle selezioni pubbliche per i quali 

sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del titolo di studio superiore (assorbente), 

presuppongono un maggiore livello di approfondimento, rispetto al titolo di studio inferiore. 

 

44. Come si inserisce una laureata triennale nel quadro del vostro bando? Viene esclusa a priori non avendo la votazione 
richiesta del Diploma di istruzione secondaria superiore? 
Per i profili professionali dove è richiesto il possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di 

anni 5 senza un indirizzo specifico con voto non inferiore a 48/60 (vecchio ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo 

ordinamento), ogni candidato potrà candidarsi se in possesso di un titolo di studio superiore (assorbente). 

 

45. Voglio cancellare i miei dati e la registrazione al sito Quanta. Qual è la procedura di cancellazione? 

Il candidato registrato al sito Quanta può richiedere la cancellazione dei propri dati consultando l’Informativa Privacy 

Candidati presente nella tab Privacy della sua scheda anagrafica, dove all’art. 7 vengono indicati i “diritti dell’interessato” 

e all’art. 1 l’indirizzo email a cui inviare la richiesta di cancellazione. 

 

46. Per effettuare il bonifico della quota di partecipazione alla selezione, la mia banca mi richiede anche il codice SWIFT/BIC, 

città e indirizzo. Potreste fornirmi le seguenti informazioni? 

        BIC/SWIFT BACRIT22MIL Via Andegari n. 14 – 20121 – Milano. 

 

47. Come e dove devo allegare il pagamento effettuato tramite bonifico? 

Come indicato all’art. 5 dell’Avviso di selezione, la ricevuta di versamento del contributo di iscrizione dovrà essere allegata 

nel form on line in fase di candidatura. 

 

48. È possibile effettuare il bonifico da un conto corrente non intestato al candidato?  

Si, inserendo il nome e cognome del candidato nella causale, così come indicato all’art. 5 dell’Avviso di selezione. 

 

49. Il curriculum deve essere redatto in lingua italiana? 

Non è richiesto dall’Avviso Pubblico nessun documento come il curriculum in altra lingua diversa dall’italiano. Pertanto il 

curriculum va redatto in lingua italiana. 
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50. Quali sono i livelli retributivi previsti per i profili G e M? 

Ai vincitori assunti verranno applicati i livelli retributivi come previsto dal CCNL Autoferrotranvieri e dagli accordi di 

secondo livello applicabili ai neoassunti. 

 

51. Il vincolo dei 45 anni per i macchinisti esclude la partecipazione a chi ha un’età inferiore o comunque si ha la possibilità 

di accedere come capotreno? 

Se si ha più di 45 anni non è possibile alla luce della vigente normativa conseguire l'abilitazione a macchinista su tutte le 

linee gestite da EAV. 

 

52. Dove e come posso richiedere il rilascio del certificato ANSF? 

Essendo una selezione pubblica, in questa fase non è possibile fornire indicazioni in merito alla produzione della 

documentazione. 

 

53. Bisogna effettuare un unico bonifico?  

Si, è necessario effettuare un unico versamento di importo pari a € 20,00 (venti/00). 

 

54. Per il profilo G Operatori di stazione, si indica che il terzo certificato di avvenuta formazione deve essere stato 

conseguito in data antecedente ai sei mesi. A partire da quando? 

Dalla data di presentazione della domanda. 

 

55. Il bando per operatori di esercizio è aperto a tutti i diplomati o ci sono delle restrizioni? 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono indicati all’art. 2 dell’Avviso pubblico e nelle schede dei singoli 

profili professionali. 

 

56. In merito alla certificazione di abilitazione alla professione indicata nel Profilo O, può ritenersi valida una certificazione 

di abilitazione alla professione rilasciata in Maggio 2009 dal competente Ufficio Esami di Stato o un certificato di 

iscrizione all’Ordine Professionale territorialmente competente in data Giugno 2009?  

In questa fase della selezione non possono essere forniti giudizi o valutazioni in merito alla documentazione da produrre. 

Il candidato provvederà ad allegare i certificati che ritiene validi ed in linea con quanto richiesto dall’Avviso di selezione. I 

documenti verranno valutati dalla chiusura della procedura di invio delle candidature. 

 

FAQ AGGIORNATE AL 22.08.2018 

 
 

57. Essendo stato pubblicato il giorno 05 settembre l’avviso modificato, i 90 giorni per la convocazione alle prove 

preselettive da quando vanno calcolati? Dalla prima pubblicazione del giorno 10 agosto o dal 05 settembre? 

I 90 giorni vanno calcolati dal 05 settembre. Evidenziamo che la pubblicazione avverrà non il 90° giorno ma dal 90° giorno, 

quindi la pubblicazione potrebbe avvenire anche dal 115° giorno della pubblicazione (esempio). 

 

58. La modifica al requisito del voto di Diploma per il profilo A vale anche per tutti i profili dove viene richiesto il Diploma 

di istruzione secondaria superiore di secondo grado di anni 5? 

No la modifica è avvenuta solo per il Profilo A, per i restanti profili restano validi i precedenti requisiti obbligatori richiesti.  

Tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono indicati all’art. 2 dell’Avviso pubblico e nelle schede dei 

singoli profili professionali. Ogni variazione o comunicazione ufficiale sarà comunicata unicamente sul sito internet 

http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezioni e concorsi. 
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59. Essendo stata apportata la modifica dei requisiti obbligatori per il Profilo A, è stato prorogato il termine di candidatura 

e scadenza dell’Avviso di Selezione Pubblica? 

A seguito della modifica dell’Avviso di Selezione Pubblica del 05 settembre la scadenza dell’Avviso Pubblico è stata 

prorogata alle ore 12.00 del giorno 31/10/2018. 

 

60. La modifica al requisito del voto di Diploma per il profilo A vale anche per tutti i profili dove viene richiesto la Laurea? 

No la modifica è avvenuta solo per il Profilo A per i restanti profili restano validi i precedenti requisiti obbligatori richiesti.  

Tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono indicati all’art. 2 dell’Avviso pubblico e nelle schede dei 

singoli profili professionali. Ogni variazione o comunicazione ufficiale sarà comunicata unicamente sul sito internet 

http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezioni e concorsi. 

 

61. Vorrei maggiori informazioni sul certificato di avvenuta formazione, conseguito in data non antecedente ai sei mesi, 

rilasciato da un Centro di Formazione riconosciuto dall’ANSF ai sensi delle Linee guida 07/2010 relativamente al Profilo 

G. Qual è la tipologia di formazione richiesta? 

Il tipo di certificazione richiesta è quello indicato nell’Avviso. Sul sito della ANSF sono indicati i Centri di Formazioni 

riconosciuti 

 

62. Le abilitazioni e certificati di cui si parla nell’avviso pubblico sono obbligatorie per partecipare alle selezioni? 

Il possesso delle abilitazioni/certificazioni è obbligatorio solo nei casi indicati nelle schede professionali di ogni singolo 

profilo descritti nell’avviso pubblico, nella sezione Requisiti specifici e obbligatori di ammissione. 

 

63. Il curriculum da allegare alla domanda on line deve essere in un formato ben preciso? 

Il curriculum può essere redatto con qualsiasi format (europass, infografico, ecc.). 

 

64. Per partecipare alla selezione per macchinisti/capitreno è necessario il possesso della patente D? 

No, uno dei requisiti indicati nella scheda professionale del Profilo H è il possesso della patente B. 

 

65. Non sono in possesso della documentazione cartacea relativa alle certificazioni richieste, ma ho i numeri di protocollo 

relativi. Posso partecipare alla selezione? 

Nella domanda on line il candidato dovrà inserire la documentazione richiesta secondo quanto indicato nelle schede 

professionali: attestazioni/certificazioni/abilitazioni (obbligatorie o preferenziali, a seconda del requisito soddisfatto). 

 

66. È possibile candidarsi a due profili contemporaneamente? 

No, come indicato all’art. 4 dell’Avviso di selezione, il candidato potrà candidarsi ad un solo profilo professionale, pena 

esclusione. 

 

67. È obbligatorio il possesso della patente B per partecipare alla selezione? 

Si, per partecipare alla selezione è obbligatorio il possesso della patente di guida di categoria B, tranne che per il profilo A 

dove è obbligatorio il possesso della patente D o E con punteggio residuo pari ad almeno 15 punti della patente e Carta di 

Qualificazione del Conducente – CQC - per trasporto passeggeri, con punteggio residuo pari ad almeno 15 punti della CQC. 

 

68. Vorrei chiedere chiarimenti su quanto riportato all’art. 10 dell’avviso pubblico, in merito alla possibile attribuzione di 

20 punti ai candidati in possesso di doti incentivanti le assunzioni. Cosa si intende per doti incentivanti? 

Per doti incentivanti si intendono tutti quei possibili sgravi contributivi e fiscali che l’Ente potrà ottenere all’atto delle 

assunzioni. Ad oggi l’Ente non può prevedere la scelta di quale dote incentivante rappresenti un requisito preferenziale 

non avendo contezza di una data certa di assunzione e quindi delle normative vigenti all’atto dell’assunzione. 

Visionare anche la FAQ n. 90. 
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69. Posso partecipare alla selezione per Macchinista/Capotreno, essendo in possesso di una laurea in lingue e un Diploma 

con votazione 70/100? 

Per i profili professionali dove è richiesto il possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di 

anni 5 senza un indirizzo specifico con voto non inferiore a 48/60 (vecchio ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo 

ordinamento), ogni candidato potrà candidarsi se in possesso di un titolo di studio superiore (assorbente). 

 

70. Quante domande ci saranno nella prova preselettiva del profilo H? Quando ci saranno le prove? 

Come indicato all’art. 8 dell’Avviso di selezione, il calendario delle prove (giorno, luogo e ora) sarà reso noto 

esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezioni e 

concorsi, a partire dal 90° giorno dalla pubblicazione dell’avviso (il calcolo dei 90 giorni deve avvenire dal giorno 05 

settembre). 

 

71. Mi sono registrato al sito Quanta, ma non vedo nessun tasto “Invia domanda”. Come faccio a candidarmi? 

La candidatura deve essere inoltrata sul sito di EAV http://www.eavsrl.it/web/ entrando nella sezione Azienda/selezioni 

e concorsi e selezionando il campo “Candidati” in corrispondenza della specifica posizione di interesse, dopo aver letto 

attentamente l’avviso di selezione. 

 

72. Nella causale del bonifico di € 20 come contributo d’iscrizione, è necessario inserire solo la lettera del profilo 

professionale per cui ci si candida o bisogna inserire la mansione completa? 

È sufficiente inserire solo la lettera del profilo professionale, oltre a quanto indicato all’art. 5 dell’avviso di selezione. 

 

73. Ho inviato la domanda correttamente, ma non ho ricevuto la seconda email di avvenuta candidatura. 

È opportuno verificare la presenza della seconda email anche nella cartella spam o posta indesiderata del proprio account. 

 

74. Ho lavorato con EAV BUS dal 29/07/2017 al 20/10/2017 e vorrei candidarmi al Profilo A. Per 3 mesi s’intendono 90 

giorni? 

Tale requisito a seguito della modifica dell’Avviso di Selezione Pubblica del giorno 05 settembre non è più necessario. 

 

75. Quale RAL e inquadramento si applicano al Profilo per Ingegneri? 

Ai vincitori assunti verranno applicati i livelli retributivi come previsto dal CCNL Autoferrotranvieri e dagli accordi di 

secondo livello applicabili ai neoassunti. 

 

76. Sono laureato in Ingegneria, ma non nell’indirizzo richiesto dall’avviso pubblico. Posso partecipare alla selezione 

avendo una significativa esperienza lavorativa nel settore dell’ingegneria dei trasporti?  

I titoli di studio indicati nella scheda professionale sono obbligatori per la partecipazione alla selezione. 

 

77. È possibile inviare la candidatura tramite cellulare? 

No, è opportuno inoltrare la candidatura tramite pc. 

 

78. Dovrei laurearmi nel mese di ottobre 2018. Posso partecipare alla selezione? 

I requisiti richiesti dall’avviso di selezione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

79. Sono previsti dei posti riservati alle categorie protette 68/99? 

No, non sono previste riserve di posti. 

 

 

 

http://www.eavsrl.it/web/
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80. Ci sono delle limitazioni riguardanti requisiti fisici per partecipare alla selezione? 

No, come indicato all’art. 2 dell’avviso di selezione, il candidato per partecipare alla selezione deve possedere l’idoneità 

psico-fisica specifica per le funzioni afferenti al profilo/figura professionale ricercato. 

 

81. Posso allegare i documenti richiesti nella domanda on line tramite foto? 

Si, l’importante è che siano leggibili in ogni parte e che abbiano le dimensioni richieste dal sistema. 

 

82. Il requisito generale indicato all’art. 2 lettera J afferma di “non essere stato licenziato da questo Ente, né da altre 

Pubbliche Amministrazioni o Partecipate da Ente Pubblico/Privato avente stesse funzioni e servizi o da altri datori di 

lavoro per motivi disciplinari o per giusta causa”.  

Sono stato licenziato per giusta causa dal mio precedente datore di lavoro, ho quindi impugnato il licenziamento e sono 

in attesa di giudizio da parte del giudice.  Posso partecipare con riserva al concorso? 

Non esiste nessuna procedura di candidature con riserva. La presente procedura selettiva non è un concorso ma è una 

selezione pubblica. Pertanto in questa fase non è possibile fornire indicazioni in merito alla produzione di documentazione 

o procedure legali/giudiziarie non ancora concluse o già concluse. Inoltre non possiamo fornire alcun giudizio o indicazione 

in merito alle singole dichiarazioni che andranno effettuate sul portale di candidatura.  Tutti i requisiti richiesti per la 

partecipazione alla selezione sono indicati all’art. 2 dell’Avviso pubblico e nelle schede dei singoli profili professionali. 

 

83. In riferimento all'art. 5 dell'Avviso di selezione, a quali persone fisiche e/o giuridiche sarà devoluto in beneficenza un 

quarto del mio contributo di iscrizione? 

L’Ente al termine della procedura di candidatura comunicherà a chi saranno devoluti i contributi ricevuti. 

 

84. Per candidarsi al Profilo D è necessario possedere le certificazioni indicate nella scheda professionale? 

Il possesso di almeno una delle certificazioni/abilitazioni indicate nella scheda professionale del profilo D è obbligatorio 

solo nel caso in cui il candidato abbia conseguito un Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di anni 

5 di qualsiasi indirizzo senza il vincolo di una votazione minima. 

 

85. Relativamente al profilo G, il possesso dell'abilitazione o della certificazione ANSF, comporta l'assegnazione di un 

punteggio maggiore a chi già possiede un diploma con voto superiore ad 80/100? 

No, per nessun profilo dell’avviso di selezione sono previsti punteggi ulteriori oltre i punteggi previsti dalle singole prove 

selettive. 

 

86. Ho pagato il contributo inserendo nella causale del versamento il riferimento al Profilo G. Mi sono accorto di non poter 

partecipare per i requisiti richiesti ed ho eliminato la mia candidatura. Ora, posso utilizzare questa ricevuta di 

pagamento per candidarmi ad un altro profilo? 

Si consiglia di rientrare nel portale di candidatura ed allegare un’autocertificazione in 445/2000 specificando l’errore 

compiuto. 

 

87. Da oltre 6 anni lavoro come conducente di linee pubbliche per un'azienda toscana. Posso presentare domanda di 

ammissione o tale attuale posizione lo impedisce? 

Inoltre, il fatto di lavorare da diversi anni nel settore, comporta punti in più sulla valutazione complessiva? 

Ogni candidato che attualmente è occupato può presentare la propria candidatura e non sono previsti punteggi o titoli 

preferenziali per mansioni similari o paritarie a quelle previste dall’Avviso Pubblico di Selezione. 

 

88. In merito alla certificazione di abilitazione alla professione indicata nella scheda professionale del Profilo L, è sufficiente 

allegare una copia del tesserino di iscrizione all’Albo? 

Si, è sufficiente allegare una copia del tesserino di iscrizione all’albo. 
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89. Quali sono i requisiti psico-fisici per candidarsi al profilo B? Ci sono limiti riguardanti la vista? 

No, come indicato all’art. 2 dell’avviso di selezione, il candidato per partecipare alla selezione deve possedere l’idoneità 

psico-fisica specifica per le funzioni afferenti al profilo/figura professionale ricercato. 

 

FAQ AGGIORNATE AL 02.09.2018 

 
 

90. Il possesso di doti incentivanti le assunzioni permetterà di ricevere 20 punti come titolo preferenziale e andranno in 

sommatoria rispetto alla votazione complessiva raggiunta al termine di tutte le prove previste dai singoli profili 

professionali. Tale agevolazione è solo per chi è in possesso del solo titolo del Diploma di istruzione secondaria 

superiore di secondo grado di anni 5 o anche per chi è in possesso di un titolo di Laurea? 

Date le modifiche apportare all’Avviso di Selezione i 20 punti come titolo preferenziale saranno attribuiti a tutti i candidati 

che ne avranno diritto, quindi sia a coloro che sono in possesso del solo titolo del Diploma di istruzione secondaria 

superiore di secondo grado di anni 5, sia a coloro che sono in possesso di un titolo di Laurea (anche nei casi di assorbenza 

del titolo di studio). 

 

91. Sono un militare in servizio permanente del Reggimento Genio ferrovieri e sarei interessato a partecipare alla selezione 

in atto "sezione macchinista". Sono in possesso di varie abilitazioni ferroviarie rilasciate da RFI, in particolare sono in 

possesso anche della licenza europea e certificato complementare di tipo a1/a4. La mia domanda è la seguente, posso 

partecipare alla selezione da macchinista con il certificato complementare di tipo a1/a4?  

Essendo una selezione pubblica, in questa fase non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito ai titoli e certificazioni 

possedute dai candidati. 

 

92. Nel mese di Febbraio 2018 sono stata licenziata per giusta causa dal datore di lavoro per il quale lavoravo da 4 anni. Io 

non ho accettato il licenziamento e per questo motivo ho citato in causa il mio datore di lavoro per dimostrare che il 

licenziamento è illegittimo, quindi la mia domanda è la seguente: c'è la possibilità di partecipare alla selezione in attesa 

che il giudice si pronunci e che quindi ritenga il mio licenziamento non giustificato? 

In questa fase non è possibile fornire indicazioni in merito alla produzione di documentazione o procedure 

legali/giudiziarie non ancora concluse o già concluse. Inoltre non possiamo fornire alcun giudizio o indicazione in merito 

alle singole dichiarazioni che andranno effettuate sul portale di candidatura. Tutti i requisiti richiesti per la partecipazione 

alla selezione sono indicati all’art. 2 dell’Avviso pubblico e nelle schede dei singoli profili professionali. 

 

93. Sono dipendente di una società che presta servizi per EAV. Sono stato abilitato dalla ex Circumvesuviana alle mansioni 

di addetto alla manovra di deviatoi ed ho prestato anche la mia attività lavorativa in tali mansioni. Può tale abilitazione 

considerarsi titolo per la partecipazione alla selezione di cui all'oggetto senza il vincolo di voto, alla pari delle altre 

abilitazioni elencate? 

Le certificazioni ritenute valide ai fini dell’accesso alla selezione, in caso di possesso di Diploma senza vincolo di votazione, 

sono quelle indicate nelle schede dei profili professionali. 

 

94. C’è la possibilità di inserire nella domanda di partecipazione la preferenza a parità di punteggio per lodevole servizio 

svolto, servizio civile e per il fatto di essere coniugata con un figlio a carico? 

Per la presente selezione pubblica, non sono previsti titoli preferenziali a parità di punteggio. 
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95. Alla luce del regolamento per il reclutamento che, all’articolo 9, recita “la commissione valuterà alternativamente […] 

b) esperienze lavorative già maturate presso l’EAV”, coloro che stanno svolgendo Garanzia Giovani presso l’EAV 

possono presentarsi alla selezione, per la posizione per la quale hanno fatto il tirocinio, al di là del voto del diploma o 

della laurea? 

No, i requisiti per la partecipazione alla selezione sono quelli indicati nelle schede di ogni singolo profilo professionale. 

 

96. La piattaforma non mi fa andare avanti in quanto io sono nato in Polonia e non riconosce la città di nascita Polacca. 

Come posso risolvere il problema? 

Se nel menù a tendina non è presente la provincia o la città di nascita, il candidato può provvedere ad inserire i dati, 

compilando il campo. 

 

97. Non riesco ad effettuare la compilazione della domanda on line perché risulto già iscritto sul sito Quanta con la mia 

vecchia email che non uso più e di cui non ricordo le credenziali per accedervi. Come posso fare per avere un reset 

credenziali ed inserire la mia nuova email? 

È necessario inviare un’email a selezioneeav@quanta.com, indicando i propri dati anagrafici (nome e cognome, luogo e 

data di nascita, codice fiscale) e l’indirizzo email aggiornato attualmente in uso, dove il sistema invierà le nuove credenziali. 

 

98. Posso candidarmi a più profili, avendo i requisiti? 

No, come indicato all’art. 4 dell’avviso di selezione, il candidato potrà candidarsi ad un solo profilo professionale. 

 

99. Nella compilazione della domanda on line devo allegare tutti i documenti richiesti o posso presentarli in fase di esame? 

Nella domanda on line devono essere allegati tutti i documenti indicati e richiesti nelle schede professionali dell’avviso di 

selezione.  

 

100.  I titoli e gli attestati richiesti hanno un periodo di valenza ovvero devono avere un minimo periodo di validità, o possono 

essere validi anche quelli da poco conseguiti o in fase di conseguimento? 

Come indicato all’art. 3 dell’avviso di selezione, tutti i requisiti di carattere generale e specifico richiesti per ogni singolo 

profilo/figura professionale sono obbligatori e dovranno essere posseduti, pena esclusione, alla data di presentazione 

della domanda e fino all’eventuale stipula del contratto di lavoro per la figura professionale a cui si è candidati. La validità 

delle certificazioni è indicata all’interno delle schede professionali di ogni singolo profilo. 

 

101. Sono laureata in ingegneria Chimica (VO) (voto: 108/110, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione in tutti 

i tre settori dell'albo di Napoli): come da tabella ministeriale, la mia laurea è equipollente alle classi LM22 ed LM26 

(ingegneria della SICUREZZA). Posso candidarmi per il profilo N, per il quale è richiesta, tra le altre, la laurea LM26 in 

INGEGNERIA DELLA SICUREZZA? 

In questa fase della selezione non è possibile fornire valutazioni o giudizi in merito al possesso dei requisiti, all’equipollenza 

dei titoli di studio e alla validità della documentazione.  

 

102. Vorrei inoltrare la mia candidatura al profilo professionale G, riguardante n. 45 risorse umane da inserire in qualità di 

"Operatori di Stazione" in area di competenza "Circolazione Ferroviaria". In merito al certificato di avvenuta 

formazione, conseguito in data non antecedente ai sei mesi, rilasciato da un Centro di Formazione riconosciuto 

dall’ANSF ai sensi delle Linee guida 07/2010, qual è l'esatto nome del certificato in questione e qual è la sua area di 

competenza? Quali sono i centri di formazione più vicini e più riconosciuti dall'ANSF? Quali sono i costi e tempi per 

ottenere il rilascio del certificato? 

In questa fase della selezione non è possibile fornire indicazioni o suggerimenti in merito al possesso o conseguimento 

delle certificazioni richieste. 

 

mailto:selezioneeav@quanta.com
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103. Ho il CQC scaduto. Posso candidarmi al profilo A? 

I documenti inseriti a sistema devono essere in corso di validità, dovranno essere posseduti, pena esclusione, alla data di 

presentazione della domanda e fino all’eventuale stipula del contratto di lavoro per la figura professionale a cui si è 

candidati 

 

104. Vorrei candidarmi al profilo R. Ho superato l’esame per l'abilitazione, ma non sono iscritta all'albo poiché svolgo la 

professione legale come dipendente c/o una azienda privata. Posso partecipare? 

Si, come indicato nella scheda professionale del profilo R, il candidato che ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con 

voto non inferiore a 95/110, per partecipare alla selezione deve essere in possesso di abilitazione alla professione. 

 

105. Non posseggo il voto del diploma richiesto nell’avviso di selezione, ma ho una laurea triennale. Posso partecipare alla 

selezione per diplomati? 

Per i profili professionali dove è richiesto il possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di 

anni 5 con voto non inferiore a 48/60 (vecchio ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo ordinamento) con alcuni indirizzi 

specifici, ogni candidato potrà candidarsi se in possesso di un titolo di studio superiore (assorbente). Il titolo superiore 

(assorbente) posseduto deve sempre rispettare ed essere analogo al piano di studi del diploma richiesto e quindi 

compatibile con la mansione da svolgere. In quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il possesso 

di un titolo di studio superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione alle selezioni pubbliche per i quali 

sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del titolo di studio superiore (assorbente), 

presuppongono un maggiore livello di approfondimento, rispetto al titolo di studio inferiore. Fermo restando il possesso 

degli altri requisiti richiesti dall’avviso di selezione. 

 

106. Ho sbagliato ad inserire il riferimento al profilo di mio interesse riportando profilo "R" invece di profilo "H". Se completo 

la candidatura per il profilo "H" ed inserisco il bonifico così fatto, rischio di essere comunque esclusa dalla selezione? 

No, non è causa di esclusione. 

 

107. Ho notato che sul modulo di invio domanda, in particolare nella documentazione da allegare, manca la certificazione 

per il diploma. Nel bando, in particolare PROFILO H Macchinista/Capotreno, uno dei requisiti obbligatori è il diploma. 

Come si accerta l'ente che effettivamente il candidato abbia un diploma con una votazione pari o superiore a 80/100? 

Successivamente, la società provvederà ad effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dai candidati, richiedendo la 

documentazione a comprova di quanto indicato nella domanda on line. I candidati che risulteranno non in possesso dei 

requisiti richiesti verranno esclusi dalla selezione. 

 

108. Ho dimenticato di allegare nella domanda on line la copia del versamento. Posso inviarlo via email? 

No, i documenti inviati tramite email non verranno presi in considerazione. Il candidato che intende integrare o modificare 

la documentazione inserita a sistema, può accedere nuovamente alla domanda on line, entro le h 12.00 del 31/10/2018, 

effettuando il login sul sito http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezione e concorsi. 

 

109. Mi sono candidato per un profilo professionale, ma vorrei cambiarlo con un altro in elenco. Posso eliminare la 

candidatura? 

Si, il candidato può accedere alla domanda di partecipazione ed eliminare la propria candidatura. 

 

110. Chi partecipa alla selezione con un titolo di studio superiore "assorbente" ha delle agevolazioni (ad es. punti in più) 

rispetto agli altri? 

No, il possesso del titolo di studio è solo un requisito di accesso alla selezione. 

 

111. Nella domanda on line, come documento di riconoscimento, è possibile inviare il passaporto? 
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Si, se in corso di validità. 

 

112. La forma da utilizzare per il CV è predeterminata? È richiesto l’utilizzo di un formato standard oppure può essere scelto 

liberamente? 

Può essere scelto liberamente, preferibilmente in formato non editabile (PDF).  

 

113. Per candidarsi al profilo A viene richiesto di allegare la Carta di Qualificazione del Conducente - CQC - per trasporto 

passeggeri. Si intende la copia della patente dove è segnato il numero 95 che corrisponde al CQC effettivo? 

Si, copia dove si rende visibile il possesso della CQC. 

 

114. In merito al possesso di un titolo equipollente, all’articolo 3 dell’avviso di selezione, viene indicata a pena di esclusione 

la necessità di certificare la predetta equipollenza con attestazione rilasciata dall’ateneo. Di fatto, consultando il sito 

internet MIUR all’indirizzo indicato nell’avviso, è già possibile verificare l’equipollenza. Considerato che EAV è una 

società pubblica, essendo essa stessa partecipata al 100% dalla Regione Campania, dovrebbe accettare la semplice 

dichiarazione in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dell’equipollenza, potendo essa stessa verificare sul sito 

MIUR la veridicità della dichiarazione. Si chiede pertanto di chiarire il punto.  A titolo puramente informativo si ricorda 

che dal 1/1/2012 legge di stabilità n.183 si è rafforzata la sostituzione dei certificati con la presentazione di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, purché sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000 e cioè consapevoli delle sanzioni applicabili 

in caso di dichiarazione falsa e mendace. 

In assenza di un’attestazione rilasciata dall’ateneo, come previsto dalle normative vigenti il candidato in possesso di un 

titolo equipollente può autocertificare la propria equipollenza, dove in seguito sarà verificata la veridicità della stessa. 

 

115. Quali sono i requisiti psicofisici richiesti per la partecipazione alla selezione? Dov'è possibile reperire i parametri minimi 

necessari? Nel bando non sono precisati. 

Come indicato all’art. 2 dell’avviso di selezione, il candidato per partecipare alla selezione deve possedere l’idoneità psico-

fisica specifica per le funzioni afferenti al profilo/figura professionale ricercato, così come previsto dal CCNL di riferimento 

e dai provvedimenti normativi che disciplinano le idoneità fisiche (DM 88/99). 

 

116. Dopo aver inoltrato la candidatura per la selezione al profilo A- operatori di esercizio, ed aver ricevuto l’email di 

conferma di inoltro candidatura avvenuta con successo, ho riscontrato che nella documentazione ricevuta, l'indirizzo di 

residenza presenta un errore. Ho verificato nuovamente i dati del partecipante inseriti in fase di registrazione e risultano 

corretti. In relazione all'errore sopra esplicitato, posso comunque ritenere valida e corretta la candidatura? Oppure 

devo apportare qualche tipo di modifica o svolgere qualche procedura? 

La domanda di partecipazione può essere ritenuta valida, a fronte della ricezione dell’email di avvenuta candidatura. 

 

117. Visto che nel profilo "A" si richiede di allegare sia la "Patente di guida" che l'attestato di Carta di Qualificazione del 

Conducente (CQC), e considerato che la PATENTE ed il CQC, oggi, sono un unico documento, dal quale si evince nella 

colonna 12 (codici) il 95 con la scadenza del CQC, è sufficiente inviare solo l'allegato della patente di guida o si richiede 

altra attestazione? 

Come indicato nella scheda professionale del profilo A, il candidato dovrà allegare nella domanda on line la patente di 

guida di categoria D o E e la Carta di Qualificazione del Conducente – CQC - per trasporto passeggeri, oltre al curriculum 

vitae, documento di riconoscimento e ricevuta del versamento del contributo di iscrizione. Dove la patente includa anche 

il possesso della CQC andrà allegato nel form online il fronte della patente come primo allegato (sezione Patente di guida 

di categoria D o E) ed il retro della stessa come secondo allegato (sezione Carta di Qualificazione del Conducente – CQC - 

per trasporto passeggeri).  

 

 



 

 

15  

 

118. Quando verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove? E dopo quanto tempo dalla pubblicazione 

dei risultanti idonei si terrà la prova scritta? 

Come indicato all’art. 8 dell’Avviso di selezione, il calendario delle prove (giorno, luogo e ora) sarà reso noto 

esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezioni e 

concorsi, a partire dal 90° giorno dalla pubblicazione dell’avviso. I 90 giorni vanno calcolati dal 05 settembre. Evidenziamo 

che la pubblicazione avverrà non il 90° giorno ma dal 90° giorno, quindi la pubblicazione potrebbe avvenire anche dal 115° 

giorno della pubblicazione (esempio). La prima pubblicazione sarà solo per le prove preselettive, a seguire con tempi non 

ancora prevedibili saranno pubblicati i successivi calendari delle prove selettive. 

 

119. Per candidarsi al profilo S, per chi è abilitato alla professione di Dottore commercialista e revisore legale dei conti e non 

detiene ancora la pergamena di abilitazione rilasciata dal Ministero, può allegare l’autocertificazione con fotocopia del 

tesserino professionale? 

Come previsto dalle normative vigenti si possono produrre eventuali autocertificazioni, dove in seguito saranno verificate 

la veridicità della stesse. 

 

120. Ho inoltrato la mia candidatura nei primi giorni dalla pubblicazione sul sito EAV. La stessa è ancora valida dopo le varie 

rettifiche e pubblicazione sul BURC? 

Si, la candidatura è valida, a fronte della ricezione dell’email di conferma, contenente in allegato il form on line compilato 

e i documenti allegati alla domanda di partecipazione. 

 

121. È necessario allegare alla candidatura il certificato di laurea o basta l'autocertificazione del titolo posseduto? 

I documenti da allegare alla domanda on line sono indicati nelle schede professionali di ogni singolo profilo. In questa fase 

della selezione non è richiesto di allegare il certificato del titolo di studio, ma di inserire solo l’eventuale equipollenza, in 

caso di titolo equipollente a quello richiesto dall’avviso di selezione.  

 

122. Qual è la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione? 

Il 31 Ottobre 2018. 

 

123. Per quel che riguarda l'abilitazione alla professione indicata nel profilo P (Specialista Tecnico Amministrativo - Ingegnere 

Informatico), occorre essere iscritti all'albo o solo aver superato l'esame di Stato? 

Occorre aver superato l’esame di Stato ottenendo la conseguente abilitazione alla professione. 

 

124. Sono già un dipendente EAV, posso partecipare ugualmente alla selezione? 

Si, se in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione. 

 

125. Volevo maggiori informazioni riguardanti i requisiti di partecipazione alla selezione come operatore di stazione. Ho un 

dubbio sulla mia abilitazione che ho conseguito a Febbraio 2018 con valenza 2 anni rilasciata dalla prefettura. Sono una 

sicurezza sussidiaria e ho preso l'abilitazione 154/2009 decreto Maroni per lavorare in porto, aeroporti, stazioni. In 

merito alle stazioni mi è stata rilasciata l'idoneità da RFI Rete Ferroviaria Italiana. Questa abilitazione mi consente di 

partecipare alla selezione? 

In questa fase della selezione non è possibile valutare le certificazioni possedute dai candidati. È responsabilità e premura 

del partecipante leggere attentamente l’avviso di selezione ed allegare i documenti in suo possesso. 

 

126. Ho inviato un’email/pec per richiedere se, con la mia laurea in Ingegneria Informatica vecchio ordinamento con 

votazione 99/110 e iscrizione all'albo dell'ordine degli ingegneri di Napoli dal 2005, ho i requisiti per partecipare alla 

selezione come Operatore Qualificato - Elettronico. Come mai non ho ancora ricevuto risposta? 
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Come indicato all’art. 15 dell’avviso di selezione, non verranno fornite risposte individuali o informazioni via email, 

telefono o altro mezzo di comunicazione. Le FAQ – Richieste formali inoltrate dai candidati, verranno pubblicate sul sito 

internet http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/Selezioni e concorsi. Inoltre, in questa fase della selezione non 

è possibile effettuare e comunicare ai candidati la verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione. 

 

127. Sono in possesso di una laurea triennale in Ingegneria Edile, ma non ho il diploma di geometra. È accettabile la mia 

candidatura per il profilo E, in quanto in possesso di un titolo superiore al diploma di geometra? 

Il candidato, se non è in possesso del Diploma tecnico richiesto nella scheda professionale del profilo E, può partecipare 

alla selezione se in possesso di titolo di studio assorbente, con percorso di studi analogo al diploma tecnico richiesto. 

 

128. Sono un geologo e sto preparando la domanda per il profilo Q. Tra i documenti da allegare viene richiesta "la 

certificazione di abilitazione alla professione". Al momento dispongo di una notifica/certificato che testimonia la mia 

iscrizione all'ordine. È sufficiente? 

 Si. Fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti dall’avviso di selezione. 

 

129. La certificazione di avvenuta formazione indicata nella scheda professionale del profilo G è riportata in modo generico. 

Può essere ritenuta valida la certificazione richiesta per meccanici ed elettricisti? 

Le certificazioni richieste sono quelle indicate nella scheda professionale del profilo. 

 

130. Considerato che nella domanda on line si richiede di allegare l'eventuale equipollenza del titolo di studio, si chiede di 

conoscere se in luogo del suddetto certificato è sufficiente un’autocertificazione che richiama il Decreto 

Interministeriale del 9/7/2009 che attesta che la laurea Ingegneria chimica 27/S è equipollente ad Ingegneria della 

sicurezza LM-26 che a sua volta è equipollente ad Ingegneria civile 28/S come richiesto dal bando. 

In assenza di un’attestazione rilasciata dall’ateneo, come previsto dalle normative vigenti il candidato in possesso di un 

titolo equipollente può autocertificare la propria equipollenza, dove in seguito sarà verificata la veridicità della stessa. 

 

131. Ho pagato il bollettino di 20 euro inserendo come riferimento il profilo per cui mi sono candidata così come previsto 

dall'avviso di selezione ed ho inoltrato la domanda. Mi sono accorta però che voglio candidarmi per un altro profilo. 

Posso eliminare la domanda prima del 31 Ottobre? In tal caso, devo rifare un nuovo bonifico per il profilo scelto? 

Il candidato fino al 31 Ottobre 2018 può eliminare la candidatura già inoltrata ed inviare una nuova domanda di 

partecipazione per un altro profilo. È comunque possibile allegare alla domanda di partecipazione la stessa ricevuta di 

versamento: riportando una nota di correzione nella domanda on line, in corrispondenza dell’allegato inserito, ed 

allegando un’autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il candidato 

dichiarerà l’errore commesso e la correzione effettuata. 

 

132. Sono un dipendente dell'EAV, geologo da 20 anni e regolarmente abilitato all'esercizio della professione. Posso 

partecipare alla selezione? 

I requisiti specifici per partecipare alla selezione per il profilo Q, sono indicati nella scheda professionale presente 

nell’avviso di selezione. 

 

133. Per quanto riguarda la candidatura per il profilo G (operatore di stazione), avendo conseguito la maturità scientifica 

con voto 80/100, per partecipare alla selezione devo essere in possesso anche delle abilitazioni/certificazioni indicate 

nei requisiti di ammissione? 

No, per i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di anni 5 con voto non 

inferiore a 48/60 (vecchio ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo ordinamento) non è necessario il possesso delle 

abilitazioni/certificazioni, per accedere alla selezione per il profilo G. 
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134. La limitazione alla votazione del diploma è stata abolita per tutti i profili? 

No, come indicato nel nuovo avviso di selezione pubblicato in data 05 Settembre 2018, il limite di votazione del diploma 

è stato eliminato solo per il profilo A. 

 

135. Le certificazioni ANSF richieste nelle schede professionali non sono ben specificate. Nemmeno il centro di formazione 

ha saputo chiarire il dubbio. Restiamo in attesa di avere un chiarimento “indispensabile” per fugare l’insufficiente 

informativa ed evitare contestazioni legali. Sollecitiamo un riscontro poiché temiamo che i centri autorizzati ANSF non 

accettino le iscrizioni in tempo. 

Le certificazioni ANSF richieste (obbligatorie o preferenziali, a seconda del requisito relativo al titolo di studio posseduto 

dal candidato) sono quelle indicate nelle schede professionali di ogni singolo profilo. 

 

136. Sono un ingegnere Ambiente e Territorio laureata all'università dagli Studi di Napoli "Federico II" con 110/110 e lode 

(vecchio ordinamento), iscritta all'ordine degli ingegneri di Napoli nei settori civile e ambientale, industriale e 

dell'informazione. Richiedo se il mio titolo può assorbire il titolo "diploma di istruzione secondaria superiore di secondo 

grado in Istituti Tecnici, Settore Tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (nuovo ordinamento); oppure 

Istituti Tecnici, Tipologia Istituto Tecnico per Geometri, indirizzo Geometra (vecchio ordinamento); oppure Istituti 

Tecnici, Tipologia Istituto Tecnico Industriali, indirizzo Edilizia (vecchio ordinamento); Oppure Istituti Professionali, 

Settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali, articolazione Industria  (nuovo 

ordinamento); oppure Istituti Professionali, Settore Industria e Artigianato, indirizzo Tecnico dell’Edilizia (vecchio 

ordinamento)" per concorrere per il profilo "Operatori Qualificati - Manutentori Armamento". Oppure può assorbire il 

titolo di "Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di anni 5 con voto non inferiore a 48/60 (vecchio 

ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo ordinamento)" per concorrere per i profili "Operatori di Stazione" e 

"Macchinisti/Capitreno". Oppure può essere considerato equipollente a quello di ingegnere civile per concorrere per il 

profilo "Specialista Tecnico Amministrativo - Ingegnere Civile/Edile". 

In questa fase della selezione non è possibile valutare e guidare il candidato nella verifica del possesso dei requisiti o nella 

scelta della selezione a cui partecipare. È responsabilità e premura del candidato analizzare l’avviso di selezione e 

verificare, in base ai titoli posseduti, a quale profilo professionale può candidarsi. 

 

137. Ho modificato nel portale il mio indirizzo di residenza, ma nell'email di conferma candidatura non compare il mio nuovo 

indirizzo inserito, ma la mia vecchia residenza. E’ un problema ai fini della candidatura? 

No, non costituisce un problema ai fini della candidatura. Per ricevere il pdf aggiornato con la nuova residenza, è possibile 

accedere nuovamente alla domanda, aggiornarla e generare una nuova ricevuta in pdf che verrà inviata dal sistema 

all’indirizzo email indicato in fase di registrazione. 

 

138. Ho inviato tempo fa la domanda di partecipazione alla selezione. Ora ho rinnovato la patente. Come posso aggiornare 

il PDF sul sito inserendo la mia nuova patente? 

Il candidato fino alla scadenza dei termini di invio delle candidature (31 Ottobre 2018) può accedere alla propria 

candidatura per aggiornare, modificare, eliminare o inserire altri documenti. Per rientrare nella propria domanda di 

partecipazione è necessario accedere al sito http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/Selezioni e concorsi, 

selezionare il campo “Candidati” in corrispondenza della specifica posizione di interesse ed effettuare il login inserendo le 

credenziali ricevute via email. 

 

139. È possibile candidarsi alla selezione allegando ai documenti obbligatori il foglio rosa per la patente B e un'attestazione 

di esame di guida per il giorno 13/10/2018? 

http://www.eavsrl.it/web/
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I requisiti di accesso indicati nella scheda professionale di ogni singolo profilo devono essere posseduti alla data di 

presentazione della domanda. 

 

140. Il codice alfanumerico identificativo che ho ricevuto tramite email, deve essere inserito in qualche sezione del sito? 

No, il codice deve essere solo conservato dai candidati, perché sarà utile per consultare le pubblicazioni che saranno 

effettuate sul sito http://www.eavsrl.it/web/. Ciò significa che tutte le comunicazioni/convocazioni riporteranno i codici 

identificativi dei candidati. 

 
141. Sono in possesso di due certificati di avvenuta formazione, per l’attività di sicurezza relativa a manutenzione del 

materiale rotabile o attività di sicurezza per la manutenzione dell’infrastruttura, rilasciati ai sensi del Decreto ANSF 

n.4/2012-Allegato C da un Centro di Formazione riconosciuto dall’ANSF ai sensi delle Linee guida 07/2010. Grazie a tali 

certificati sono occupato presso un’azienda che si occupa della manutenzione di Materiale Rotabile per il Trasporto 

Ferroviario con la qualifica di manutentore del materiale rotabile. Dato che le abilitazioni sono in possesso dell’azienda 

presso cui sono occupato, posso autocertificare il possesso di tali abilitazioni oppure devo esibirle necessariamente? 

In questo caso specifico, il candidato in possesso delle certificazioni/abilitazioni richieste dall’avviso di selezione, ma 

impossibilitato a presentarle in questa fase di presentazione della candidatura, può allegare un’autocertificazione ai sensi 

degli art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in cui dichiara il possesso delle certificazioni indicate e la motivazione per 

cui non può procedere all’inserimento a sistema. 

 

142. Ho effettuato la candidatura ed ho inserito il versamento di € 20. Successivamente mi sono accorto di non avere i 

requisiti per partecipare alla selezione. Posso richiedere il rimborso della somma versata? 

Come indicato all’art. 5 dell’avviso di selezione il candidato è tenuto a verificare attentamente il possesso di tutti i requisiti 

richiesti prima di effettuare il pagamento del contributo di partecipazione. Il contributo non è rimborsabile, sia in caso di 

esclusione/non ammissione alla prova preselettiva o prove selettive, sia in caso di assenza alle prove suddette (non è 

prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con documento attestante cause di forza maggiore). 

 

143. Ho sbagliato la causale da inserire nel bonifico. E’ possibile annullarlo in modo da poterne fare un altro? O posso allegare 

comunque alla domanda on line la ricevuta con la causale non corretta? 

È comunque possibile allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta di versamento, riportando una nota di correzione 

nella domanda on line, in corrispondenza dell’allegato inserito ed allegando un’autocertificazione resa ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il candidato dichiarerà l’errore commesso e la correzione effettuata. 

 
144. Nella candidatura al profilo A (Operatori di esercizio), il sistema richiede di inserire in maniera distinta e separata 

l’allegato della patente D o E e la CQC. Nel mio caso, il CQC è stato unificato alla patente, con il codice 95. Come posso 

procedere, dato che il sistema mi blocca se non inserisco due documenti distinti? 

Il candidato in questo caso può inserire nella domanda on line, il fronte della patente come primo allegato (sezione Patente 

di guida di categoria D o E) ed il retro della stessa come secondo allegato (sezione Carta di Qualificazione del Conducente 

– CQC - per trasporto passeggeri).  

 

FAQ AGGIORNATE AL 30.09.2018 

 
 

145. Quando e come verranno comunicate le materie tecniche delle prove preselettive e selettive? 

Prima della scadenza dell’Avviso Pubblico alle ore 12.00 del giorno 31/10/2018 sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente 

http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/Selezioni e Concorsi, l’elenco degli argomenti specialistici delle materie 

attinenti le mansioni per ogni singolo profilo professionale. 

http://www.eavsrl.it/web/
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146. Ho la patente che mi scade il 03/11/18. Devo comunicare il numero del rinnovo?  

No, in questa fase non è richiesto. E’ sufficiente provvedere al rinnovo della patente. 

 

147. Il certificato del titolo di studio, Diploma o Laurea, deve essere allegato alla domanda on line? 

No, in questa fase della selezione è richiesto solo di autocertificare nella dichiarazione del form on line il possesso del 

titolo di studio. 

 

148. Sono possessore di CQC e attualmente sto frequentando il corso di rinnovo. Posso partecipare al bando presentando in 

allegato alla domanda l'attestato di frequenza del corso? 

I requisiti richiesti dall’avviso di selezione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

149. Ci saranno delle preselezioni? 

Si. 

 

150. Se si superano tutte le prove, l’assunzione sarà immediata? 

L’assunzione avverrà dopo la verifica dei documenti comprovanti l’effettivo possesso dei requisiti previsti dall’avviso di 

selezione. 

 

151. I requisiti restano invariati per le persone con disabilità? 

Si. 

 

152. In caso di possesso sia di diploma con voto superiore a 80/100 sia di laurea triennale o magistrale, nella compilazione 

della domanda, nella sezione dedicata al titolo, bisogna indicare la laurea o il diploma?  

Il candidato dovrà indicare l’ultimo titolo di studio conseguito. 

 
153. Il concetto di titolo di studio assorbente si estende anche alla fattispecie legata al master rispetto alla laurea, o è un 

concetto vincolato alla sola laurea nei confronti del diploma? Non posseggo una laurea magistrale delle classi indicate 

nel bando, tuttavia sono in possesso di un titolo di master di II livello. 

No, per partecipare alle selezioni per laureati, il candidato dovrà possedere comunque i titoli di studio indicati nella scheda 

professionale. 

 

154. Sono titolare di partita IVA (gestisco il mio negozio per vendita al dettaglio) e gradirei sapere se incorro nelle 

incompatibilità previste nel bando. 

Il mantenimento o meno della partita IVA è disciplinata dalle relative norme in materia fiscale. 

 
155. Riguardo il certificato di equipollenza, l'università mi ha risposto che non vengono rilasciati tali tipi di certificazione, ma 

che l'equipollenza va autocertificata riportando i riferimenti normativi che hanno riconosciuto l'equipollenza. E’ così?  

In assenza di un’attestazione rilasciata dall’ateneo, come previsto dalle normative vigenti, il candidato in possesso di un 

titolo equipollente può autocertificare la propria equipollenza, dove in seguito sarà verificata la veridicità della stessa. 

 

156. L’esito della candidatura verrà comunicato tramite email o pubblicato sul sito di EAV? 

Come indicato nella FAQ n. 118, ogni comunicazione verrà pubblicata sul sito internet http://www.eavsrl.it/web/ nella 

sezione Azienda/Selezioni e Concorsi, a partire dal 90° giorno dalla pubblicazione dell’avviso. I 90 giorni vanno calcolati 

dal 05 settembre. Evidenziamo che la pubblicazione avverrà non il 90° giorno ma dal 90° giorno, quindi la pubblicazione 
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potrebbe avvenire anche dal 115° giorno della pubblicazione (esempio). La prima pubblicazione sarà solo per le prove 

preselettive, a seguire con tempi non ancora prevedibili saranno pubblicati i successivi calendari delle prove selettive. 

 

157. Volevo sapere cosa si intende per "non avere procedimenti penali in corso". Qualsiasi tipo di procedimento penale o 

un procedimento specifico? 

Nel form on line il candidato dovrà riportare qualsiasi procedimento penale in corso o qualsiasi condanna passata in 

giudicato. 

 

158. Dove si svolgeranno le prove? 

Il luogo verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito internet http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione 

Azienda/Selezioni e Concorsi, a partire dal 90° giorno dalla pubblicazione dell’avviso. I 90 giorni vanno calcolati dal 05 

settembre. 

 

159. Per il profilo A - Operatori di Esercizio, quali sono esattamente le sedi lavorative previste?  

Tutte le località EAV sedi di un deposito/rimessa del servizio automobilistico. 

 

160. In riferimento al profilo R, il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali, valutato nel concorso in 

magistratura alla stregua di un dottorato di ricerca, è considerato un titolo assorbente rispetto alla laurea magistrale? 

No. 

 

161. In merito alla selezione per capotreno, quale è il minimo di capacità visiva richiesto? 

Come indicato all’art. 2 dell’avviso di selezione, il candidato per partecipare alla selezione deve possedere l’idoneità psico-

fisica specifica per le funzioni afferenti al profilo/figura professionale ricercato, così come previsto dal CCNL di riferimento 

e dai provvedimenti normativi che disciplinano le idoneità fisiche (DM 88/99). 

 

162. Ho una causa sospesa che il 13/03/2019 andrà in prescrizione. Cosa mi consigliate di flaggare? L'opzione di avere 

condanne penali in corso o l'opzione di non avere condanne penali in corso? 

Il candidato nel form on line dovrà indicare i requisiti posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

163. La presente per richiedere nuovamente l'invio dell’email di avvenuta candidatura. E’ stata cancellata per errore e non 

ho possibilità di recuperarla.  

Il candidato per ricevere di nuovo l’email di avvenuta candidatura potrà accedere alla sua domanda di partecipazione e 

cliccare il tasto “Aggiorna domanda”. 

 

164. Andando a consultare il mio profilo, mi sono accorto che nella sezione Elenco candidature selezioni risultano due 

domande anche se identificate con lo stesso codice. E’ un problema? 

No, ogni volta che il candidato aggiorna la sua domanda di partecipazione, viene generata una nuova stringa. 

 

165. All’articolo 12 dell’avviso di selezione, dove si parla del trattamento economico, non viene specificato il relativo livello. 

Nella fattispecie i contratti relativi agli autoferrotranvieri sono classificati con i parametri. Potrebbe indicarmi a quale 

parametro fanno riferimento le posizioni relative ai laureati? O la retribuzione lorda e netta prevista? 

Il profilo parametrale per gli ingegneri è quello di Specialista Tecnico/Amministrativo Par. 193. 

 

166. Per ciò che riguarda i profili G e H, il calcolo del numero di candidati ammessi alla prova scritta, previo svolgimento della 

prova preselettiva, è pari a 3 volte il numero di profili professionali richiesti dal bando di selezione (17 in tutto) oppure 

a 3 volte il numero di risorse richieste per il profilo considerato (rispettivamente 45 e 25)? 
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Saranno ammessi alle successive prove selettive un numero di candidati pari a 3 volte il numero dei profili professionali 

richiesti compresi gli ex aequo: per il profilo G (45*3) e per il profilo H (25*3). 

 

167. Volevo sapere se i documenti da inserire (Carta di identità, patente, e bonifico effettuato) devono essere inseriti nella 

sezione “Carica foto” o devono essere allegate alla fine del cv? 

No, la sezione “Carica foto” è relativa alla prima fase di registrazione al sito Quanta. I documenti indicati nell’avviso di 

selezione devono essere inseriti nella sezione “Documentazione Allegata” presente nel form on line di invio candidatura. 

 

168. Sono in possesso dei requisiti ANSF, ma purtroppo non ho l'attestato cartaceo perché è in possesso dell'azienda con cui 

lavoro. Posso autocertificare di possedere l'attestato? 

Si, come indicato nella FAQ n. 141, il candidato in possesso delle certificazioni/abilitazioni richieste dall’avviso di selezione, 

ma impossibilitato a presentarle in questa fase di invio della candidatura, può allegare un’autocertificazione ai sensi degli 

art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in cui dichiara il possesso delle certificazioni indicate e la motivazione per cui non 

può procedere all’inserimento a sistema. 

 

169. Nell’avviso pubblico è indicato che l’importo di 5€, dei 20€ del contributo di iscrizione alla partecipazione, andrà in 

beneficenza. A quale ente sarà destinato? 

L’Ente al termine della procedura di candidatura comunicherà a chi saranno devoluti i contributi ricevuti. 

 

170. La domanda di partecipazione alla selezione s’invia dal sito Quanta? Io sono registrato (ho ricevuto l’email con la 

password e il codice), ma non ho ricevuto le seconda email di avvenuta candidatura. 

Il candidato in questo caso è registrato al sito Quanta, ma non è candidato alla selezione. Il partecipante dovrà accedere 

dal sito di EAV http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/Selezioni e Concorsi e compilare la domanda on line, 

cliccando il tasto “Invia domanda”. Così facendo riceverà l’email di avvenuta candidatura. 

 

171. C’è un punteggio minimo da raggiungere nelle prove preselettive e selettive?  

Come indicato all’art. 8 dell’avviso pubblico, il punteggio acquisito alla prova preselettiva varrà solo come accesso alle 

successive prove selettive e non sarà utile e non andrà in sommatoria con i punteggi delle singole prove selettive per la 

formazione della graduatoria finale. I dettagli delle prove selettive sono indicati nelle singole schede professionali. 

 

172. Ci sarà un periodo di prova da superare? 

Come indicato all’art. 11 dell’avviso di selezione, il periodo di prova prescritto è di mesi 6, ai sensi del vigente CCNL 

Autoferrotranvieri.  

 
173. Alla domanda ho allegato il curriculum vitae in formato pdf senza averlo datato e sottoscritto. Va ugualmente bene ai 

fini della candidatura oppure è causa di esclusione dalla stessa dovendolo obbligatoriamente allegare datato e 

sottoscritto? 

La mancanza della data e della firma non costituisce causa di esclusione. 

 

174. Sono un laureato con vecchio ordinamento ed il mio indirizzo di laurea, come da Decreto Interministeriale 9-7-2009, 

trova corrispondenza sia col D.M. n. 509/1999 che col D.M. n. 270/2004. Visto che nella domanda di partecipazione 

vengono nominati entrambi, ma la selezione è unica, quale scelta bisogna effettuare? 

Il candidato potrà inserire il titolo di studio da lui conseguito e che a suo giudizio corrisponde a quanto richiesto dall’avviso 

di selezione. 

 

175. L’email di avvenuta registrazione al sito Quanta equivale all’avvenuta candidatura alla selezione? 
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No, l’email di avvenuta registrazione non attesta l’avvenuta candidatura alla selezione. Il partecipante dovrà inviare la 

domanda accedendo al link “Candidati” presente nel sito di EAV http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione 

Azienda/Selezioni e Concorsi e potrà considerarsi candidato alla selezione, solo dopo aver cliccato il tasto “Invia domanda” 

e ricevuto l’email in cui è indicato che “L’invio della domanda di ammissione e dichiarazione sostitutiva per l'avviso di 

selezione: Profilo … è avvenuta con successo.” 

FAQ AGGIORNATE AL 21.10.2018 – ULTIMO AGGIORNAMENTO 

 

 

 

 
 

 

 
 


