FAQ PROVE SELETTIVE
AGGIORNATE AL 23.05.2019
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
INDETERMINATO

1

1.

In merito alla prova selettiva prevista per il Profilo I, verrà pubblicato on line del materiale di studio o una banca dati
delle domande?
Come per le prove preselettive, è stato e sarà aggiornato il materiale di studio solo per i profili professionali diplomati. Per
i laureati si deve far riferimento a quanto descritto in ogni scheda dell’avviso pubblico di selezione e alle conoscenze
previste per il profilo professionale richiesto.

2.

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 alla selezione,
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.

3.

La correzione dei test relativi ai profili dei laureati sarà immediata? In caso contrario, dopo quanto tempo avverrà?
Si prevede la correzione di tutti i test al termine dell’ultimo gruppo/profilo convocato nella data, ora e luogo previsti dalla
comunicazione. Quindi si effettueranno le correzioni nel pomeriggio del 30 e del 31 maggio, salvo impedimenti non
programmabili.

4.

Quanto tempo passerà tra la prima e la seconda prova selettiva?
La convocazione per le prove pratiche o orali, in base al singolo profilo sono o saranno pubblicate nelle successive
settimane nel rispetto delle normative vigenti.

5.

I 20 punti bonus che la commissione può assegnare per condizioni incentivanti riguardano solo le condizioni economiche
di maggior vantaggio o anche il possesso di titoli ed esperienze pregresse? Si tratta di un incremento fisso di 20 punti o
variabile da 1 a 20?
I 20 punti sono attribuiti al candidato in possesso di doti incentivanti le assunzioni, quindi vantaggi economici per il datore
di lavoro. Le esperienze o titoli preferenziali non consentono alcun punteggio bonus.

6.

La prova selettiva scritta sarà dello stesso tipo di quella preselettiva? E’ previsto un quiz a risposta multipla di 30
domande con 3 opzioni?
Si.

7.

In merito alle materie indicate per il profilo G è stato aggiunto del materiale nuovo sugli apparecchi elevatori. Volevo
sapere se si tratta di un errore o di nuovo materiale da studiare in aggiunta a quello già studiato in occasione della
preselezione.
Fino alla comunicazione di convocazione per la prova scritta potrà essere pubblicato ulteriori materiale di studio,
quest’ultimo è reperibile sempre sul sito ufficiale di EAV nella sezione dedicata.

8.

In merito alle prove selettive scritte per il profilo I, le domande tecniche saranno solo sulle materie specifiche di profilo
(come per la prova preselettiva) o anche sulle specifiche professionali previste dal C.C.N.L. di riferimento?
Le domande verteranno sulle materie descritte in ogni scheda dell’avviso pubblico di selezione e alle conoscenze previste
per il profilo professionale richiesto.

9.

La conoscenza dell’inglese livello B2 prevista per il profilo I che verrà accertata durante la prova selettiva orale, è un
requisito indispensabile o semplicemente contribuisce al punteggio totale?
La conoscenza della lingua inglese sarà accertata con domande in lingua e contribuirà al punteggio finale.

10. Alla luce dell’avviso per la pubblicazione fatta il 22/05/2019 di ulteriore documentazione per i profili F e G, in previsione
delle prove selettive, si chiede conferma che per il profilo F non sarà espletata la prova scritta.
Si conferma che per il profilo “F - Operatori di Manovra (Addetti alla manovra PP.LL. e deviatoi)” le prove selettive
consistono in una prova pratica e una orale come previsto dall’avviso di indizione della selezione e non è prevista alcuna
prova scritta.

