
 

 

F.A.Q. aggiornate al 29.04.2022 

 

SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE 

CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 

VERTICALE AL 50% DI 15 UNITÀ DA INQUADRARE COME 

OPERATORE DI ESERCIZIO – PARAMETRO RETRIBUTIVO 

140 DEL VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI  
(BURC n. 38 del 19.04.2022) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Ho un contratto a tempo indeterminato dal 2010. In questo caso, nella domanda dì 

ammissione vanno comunque indicati gli ultimi 5 anni di esperienza nel settore di TPL, 

oppure è necessario riportare tutta l’esperienza passata? 

Come previsto all’art. 8 del bando – Procedura selettiva, ai fini dell’eventuale attribuzione 

dei punteggi per i titoli di servizio posseduti, sarà valutata l’esperienza maturata nel corso 

degli ultimi 5 anni come lavoratore dipendente presso Aziende / Enti che gestiscono servizi 

di Trasporto Pubblico Locale. Nel curriculum vitae allegato alla domanda di ammissione, 

andranno comunque specificati tutti i dati riportati nella domanda stessa. 

Nel caso vi siano esperienze ulteriori, queste ultime possono essere riportate nel CV, pur 

non essendo strettamente utili all’attribuzione dei punteggi suddetti. 

 
 

2. Alla domanda di selezione bisogna allegare il curriculum. Ma leggo che il cv deve essere 

siglato in ogni pagina. Cosa vuol dire “siglato in ogni pagina”? 

Ai sensi dell’art. 5 del bando di selezione – Termini e modalità di candidatura, il curriculum 

vitae da allegare alla domanda di ammissione – unitamente alla copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità – andrà siglato in ogni pagina, nonché firmato.  

La sigla è una firma in forma abbreviata, da apporre a margine di ciascun foglio del 

documento.  

 

 

3. Riguardo al punto dell'Allegato A che recita "per i soggetti tenuti all’assolvimento 

dell’obbligo di leva: la regolarità nei riguardi di tale obbligo", visto che sono esente da 

tale obbligo, la casella corrispondente va comunque spuntata, oppure va lasciata vuota?  

Nel caso in cui il candidato non sia tenuto all’obbligo di leva, nella compilazione 

dell’Allegato A, non è necessario spuntare la casella relativa all’assolvimento degli obblighi 

di leva, come previsto dal Bando al punto 11 dell’art. 4 – Requisiti di ammissione e al punto 

11 dell’art. 5 – Termini e modalità di candidatura. 

 

 

4. Per candidarsi alla selezione in oggetto bisogna essere necessariamente in possesso del 

Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado?  

Circa i requisiti di ammissione obbligatori per l’ammissione alla procedura selettiva, si 

rimanda a quanto previsto dal Bando, al punto 14 dell’art. 4 – Requisiti di ammissione. 

 



 

 

5. In caso di domanda di ammissione incompleta e/o errata è possibile inviare una nuova 
domanda, comunque entro il termine previsto dal bando? 

È possibile inviare la candidatura e, qualora necessario, un’eventuale integrazione alla 

stessa, attraverso le modalità e nei tempi previsti dal bando, all’art. 5 – Termini e modalità 

di candidatura. 

 

 

6. Ho sostenuto da poco l'esame per la Carta Di Qualificazione Del Conducente(CQC), ma la 
Camera Di Commercio ritarda nell’emettere il certificato con relativa Carta Tachigrafica. 
Posso comunque candidarmi per il profilo A-Senior? 

In questo caso, nelle more della trasmissione della CQC, è possibile candidarsi per il Profilo 
A-Senior, allegando al Modulo di domanda un documento comprovante il superamento 
dell’esame, corredato di tutti i dati utili al caso. 

 

7. Sono titolare di patente DE ed ho frequentato il corso per l’acquisizione della CQC, con 
esame previsto in maggio pv. Posso candidarmi per il profilo A-Senior, oppure per il 
profilo B-Junior? 

Come indicato nel bando, art. 4 – Requisiti di ammissione, i requisiti di ammissione per 
ciascun profilo devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione 
della domanda di partecipazione. In mancanza di quanto previsto per il profilo A-Senior, si 
potrà presentare domanda per il profilo B-Junior, fermo restando il possesso di tutti i 
requisiti richiesti. 

 

8. Nel caso in cui il candidato abbia già conseguito la patente D e la Carta di Qualificazione 
del Conducente, ma sia in attesa di rinnovo della CQC, è possibile candidarsi al Profilo A-
Senior e partecipare alla selezione, con l’impegno di ottenere la CQC rinnovata entro 
giugno 2022? 

Fermo restando quanto richiesto dal bando e quanto specificato nelle FAQ già pubblicate, 

in questo caso è possibile candidarsi per il Profilo A-Senior e partecipare alla selezione, a 

condizione di ottenere e trasmettere ad EAV l’effettivo rinnovo della CQC entro e non oltre 

il 15 giugno 2022. 


