F.A.Q. aggiornate al 23.10.2020

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI,
DI 40 UNITÀ PER PERSONALE VIAGGIANTE DA
INQUADRARE COME MACCHINISTA/CAPOTRENO AI
SENSI DEL VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI (BURC
166 DEL 17.08.2020)

1.

Quali sono i documenti da allegare alla domanda di ammissione alla selezione (All. A)?
I documenti da allegare alla domanda di ammissione alla Selezione (All. A) sono
tassativamente riportati nell’art. 4 (Termini e modalità di candidatura), nonché nella scheda
specifica relativa al profilo professionale per cui si concorre di cui all’art. 3 (Requisiti specifici
e obbligatori di ammissione) dell’Avviso di cui all’oggetto.

2. Ai fini della regolarità della candidatura alla selezione in oggetto, entro quale data
dovranno essere posseduti i requisiti generali e specifici di ammissione?
Ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso pubblicato sul BURC n. 166 del 17 agosto 2020, “Tutti i requisiti
generali e specifici richiesti per il profilo/figura professionale sono obbligatori e dovranno
essere posseduti, pena esclusione, alla data di presentazione della domanda, mantenuti
durante l’intero svolgimento del procedimento di selezione e, ovviamente, all’atto
dell’eventuale assunzione”.

3. Ai fini della partecipazione alla selezione in oggetto, sono previsti titoli preferenziali?
L’avviso Pubblico di Selezione in oggetto non prevede titoli preferenziali.

4. È possibile partecipare alla Selezione in oggetto, Profilo A – Macchinista, non essendo in
possesso del Certificato Complementare, in corso di validità, rilasciato da un’Impresa
Ferroviaria ai sensi del Decreto Legislativo 247/2010, in relazione a contesto operativo di
trasporto viaggiatori/merci in linea?
I requisiti generali e specifici di ammissione richiesti – pena esclusione – sono tassativamente
riportati nel testo dell’Avviso pubblicato.

5. Sono un lavoratore dipendente privato, non collocato in quiescenza. Posso partecipare alla
Selezione in oggetto?
Si rimanda a quanto espresso dall’art. 2, punto 14, dell’Avviso pubblicato.

6. Sono in possesso delle seguenti certificazioni/abilitazioni ferroviarie: (omissis).
Corrispondono ai requisiti di ammissione di cui all’art. 2, punto 13, del bando?
I requisiti generali e specifici di ammissione sono tassativamente riportati nel testo
dell’Avviso pubblicato sul BURC n. 166 del 17 agosto 2020.

7. Posso partecipare alla selezione se ho già compiuto 45 anni?
Il limite d'età previsto dall’art. 2, punto 2, dell’Avviso Pubblico di Selezione in oggetto deve
intendersi superato dal giorno del compimento del 45° anno di età. Pertanto, il candidato
che abbia già compiuto 45 anni non risulta in possesso dei requisiti generali di ammissione
alla Selezione.

8. Ho inoltrato una domanda di ammissione incompleta/errata. È possibile inviare una nuova
domanda?
L’inoltro di una seconda domanda di ammissione, con le modalità e nei termini previsti dal
bando, annulla e sostituisce quello precedente. Ai fini della partecipazione alla selezione, in
caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per
ultima.

9. Circa i requisiti di ammissione per il profilo B – CAPOTRENO, nel bando è scritto che bisogna
aver svolto la relativa attività “negli ultimi tre anni”. Posso essere ammesso alla selezione
se, in possesso dell'Abilitazione all’Accompagnamento Treni, svolgo l'attività da circa un
anno?

Svolgere, da circa un anno, l’attività di accompagnamento dei treni (in possesso della relativa
Abilitazione in corso di validità) soddisfa il requisito specifico di ammissione previsto, per il
profilo professionale di Capotreno, dall’art. 2, punto 13, e dalla relativa scheda di cui all’art.
3 dell’Avviso in oggetto.
Infatti, il requisito suddetto prevede l’ammissione dei candidati che abbiano svolto attività
di accompagnamento dei treni nel corso degli ultimi tre anni (indipendentemente dalla
durata della stessa).

10. In caso di presentazione della candidatura a mezzo pec, la domanda di ammissione alla
selezione (All. A), il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono
essere, necessariamente, firmati digitalmente?
L’inoltro della propria candidatura mediante l’utilizzo di una casella di posta elettronica
certificata, intestata allo stesso mittente, consente di ritenere soddisfatto il requisito della
firma. Pertanto, in tale ipotesi, la domanda di ammissione alla selezione (All. A), il curriculum
vitae e le dichiarazioni sostitutive di certificazione non devono essere necessariamente
firmati digitalmente.

