FAQ PROVE PRESELETTIVE
AGGIORNATE AL 01.03.2019
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
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1.

Dove verranno effettuate le prove preselettive?
Come indicato nella comunicazione pubblicata sul sito di EAV, le prove preselettive verranno effettuate presso il Belvedere
di San Leucio alla Via Vaccheria, 13 Caserta nei giorni dal 11 marzo al 19 marzo p.v., secondo i calendari pubblicati per
profilo di interesse.

2.

Ho verificato che il codice fiscale inserito nell’elenco degli ammessi presenta un errore. Questo potrebbe creare
problemi ai fini della prova?
No, non costituisce un problema ai fini dello svolgimento della prova. Il candidato potrà accedere con le proprie credenziali
al sito Quanta e correggere il dato inserito. Successivamente potrà segnalare l’errore commesso inviando un’email a
selezioneeav@quanta.com

3.

In fase di registrazione al sito Quanta ho inserito una data di nascita sbagliata; di conseguenza, anche nell’elenco dei
candidati ammessi risulta errata. Come posso risolvere?
No, non costituisce un problema ai fini dello svolgimento della prova. Il candidato potrà accedere con le proprie credenziali
al sito Quanta e correggere il dato inserito. Successivamente potrà segnalare l’errore commesso inviando un’email a
selezioneeav@quanta.com

4.

Sono presente nell’elenco dei candidati ammessi al Profilo G. Dato che il requisito di accesso prevedeva una votazione
minima di 80/100, posso sostenere la prova anche se ho una votazione di 60/100?
I candidati sono stati tutti ammessi con riserva. Successivamente verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti
obbligatori dichiarati e previsti dagli avvisi di selezione. I candidati per cui venisse accertato il mancato rispetto delle
formalità richieste dall’avviso per la partecipazione o per la presentazione delle candidature, saranno esclusi dalla
selezione, anche se dovessero superare la prova preselettiva. Pertanto, si consiglia di rileggere attentamente l’avviso di
selezione e i rispettivi requisiti obbligatori di partecipazione per non incorrere all’esclusione dalla selezione e alla
segnalazione all’autorità giudiziaria per il perseguimento degli eventuali reati di cui agli articoli 76 e 77 del DPR 445/2000.

5.

In merito ai test per il profilo G, potrei avere maggiori informazioni sulle modalità e sugli orari di svolgimento? Siamo
convocati a gruppi di 550 persone. Faremo il test insieme all'orario stabilito o in sottogruppi diversi?
I candidati convocati nello stesso giorno e allo stesso orario svolgeranno la prova tutti insieme.

6.

Le materie previste per la prova preselettiva sono solo quelle tecniche indicate sul sito oppure ci sono anche quesiti
psicoattitudinali, di lingua inglese e cultura generale?
Come indicato negli avvisi di selezione, per ogni profilo professionale la prova preselettiva prevedrà un questionario a
risposta multipla con quesiti di natura tecnica, cultura generale, logica e psicoattitudinale e lingua inglese, per le quali non
è stata prevista la pubblicazione di alcun materiale.

7.

Nella selezione per il profilo di Operatore di Esercizio - profilo A, è stato eliminato il voto minimo di 80/100 per i
diplomati, inizialmente previsto? Viene confermato come requisito di accesso il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di anni 5 senza il vincolo di una votazione minima?
Come indicato nell’avviso di selezione del Profilo A aggiornato al 05 Settembre 2018, uno dei requisiti obbligatori di
ammissione è il possesso del Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di anni 5 senza il vincolo di una
votazione minima.

8.

Per quanto riguarda il profilo R, vorrei un chiarimento sui requisiti fisici richiesti. Precisamente, ci sono dei limiti di
partecipazione per chi è miope?
Come indicato all’art. 2 dell’avviso di selezione e nel modello FAQ pubblicato sul sito di EAV, 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).

9.

Ho presentato la domanda per partecipare alla selezione per il Profilo R e dovrei presentarmi il giorno 13 Marzo alle
ore 10.00. Tuttavia, ho dei problemi riguardanti l'orario. Sarebbe possibile anticipare la mia prova al turno delle 08.00
dello stesso giorno?
No, le date e gli orari di convocazione non possono essere modificati, neanche per causa di forza maggiore, anche se
richieste con largo anticipo.
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Come indicato all’art. 9 dell’avviso di selezione, la mancata presenza dei candidati nel giorno, luogo ed ora stabiliti di ogni
singola prova equivarrà a rinuncia alla selezione in oggetto (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo,
neanche con documento attestante cause di forza maggiore).
10. Vorrei sapere come mai non sono stata ammessa alla prova preselettiva, dopo aver presentato in tempo debito la
documentazione e aver ricevuto l’email di Registrazione Avvenuta al sito Quanta.
Come indicato nell’avviso di selezione e nel modello FAQ pubblicato sul sito di EAV, il candidato, dopo aver effettuato la
registrazione al sito Quanta, doveva procedere con la compilazione del form on line e con l’invio della domanda di
partecipazione.
Il candidato a conferma dell’avvenuta registrazione al sito Quanta, avrebbe ricevuto una prima email contenente un
codice numerico personale; successivamente, a seguito dell’invio della candidatura di partecipazione alla selezione, il
candidato avrebbe ricevuto una seconda email a conferma dell’avvenuta candidatura.
Il partecipante doveva inviare la domanda accedendo al link “Candidati” presente nel sito di EAV
http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/Selezioni e Concorsi e poteva considerarsi candidato alla selezione, solo
dopo aver cliccato il tasto “Invia domanda” e ricevuto l’email in cui era indicato che “L’invio della domanda di ammissione
e dichiarazione sostitutiva per l'avviso di selezione: Profilo … è avvenuta con successo.”
11. Ho presentato la candidatura per il profilo A e sono in possesso del codice di registrazione. Dove posso verificare la mia
ammissione?
I candidati possono accedere al sito di EAV, nella sezione Concorso EAV, dove sono pubblicati gli elenchi dei candidati
ammessi con riserva e le date e orari di convocazione alle prove preselettive.
12. Ho presentato domanda di partecipazione per il profilo A e sono stato convocato per le prove preselettive. Il mio CQC
scadrà il giorno 7 Marzo, e probabilmente non riuscirò a terminare il corso per il rinnovo in tempo per la scadenza. Ci
sono problemi relativamente alla partecipazione alla prova preselettiva? È necessario presentare qualche
documentazione aggiuntiva?
Non ci sono problemi ai fini dello svolgimento della prova preselettiva.
13. E’ possibile modificare in questa fase il profilo per cui mi sono candidato?
No, in questa fase non è più possibile modificare la propria candidatura.
14. Sono stato convocato alla prova preselettiva. Che documentazione devo presentare?
I candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con un valido documento di
identità personale in corso di validità.
15. Per il profilo G, tra le materie specifiche per la prova preselettiva c'è 'Principi di manutenzione delle scale mobili,
ascensori, altoparlanti, avviso al pubblico, sale tecnologiche e quadristica'. Per lo studio di tale materia si deve far
riferimento solo al file pubblicato sul sito dell'EAV nella pagina relativa al concorso?
Si.
16. Per il profilo G, tra le materie specifiche per la prova preselettiva c'è il Regio Decreto 148/1931. Per lo studio di tale
decreto si deve far riferimento all'estratto di 18 pagine pubblicato sul sito dell'EAV nella pagina relativa al concorso, o
si deve far riferimento al testo completo con tutte le successive modificazioni?
Il candidato dovrà far riferimento solo all’estratto del documento, pubblicato sul sito di EAV, nella pagina dedicata.

