FAQ AGGIORNATE AL 18.09.2019
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
FORMAZIONE Dl UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI
ASSUNZIONI DI N. 70 OPERATORI DI ESERCIZIO E N. 06
SPECIALISTI TECNICI/AMMINISTRATIVI CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, FULLTIME, PART-TIME
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1.

Dove è possibile visionare il bando di selezione?
L’Avviso di selezione e tutte le relative comunicazioni sono pubblicate sul sito internet di Air Mobilità
https://airmobilitasrl.it/ nella sezione Società trasparente/Selezione del personale/Reclutamento del personale/Avvisi di
selezione.

2.

Come posso inviare la candidatura?
Come indicato all’art. 4 dell’Avviso di selezione, l’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente on–line, pena
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/09/2019 (farà fede l’ora e la data della piattaforma online),
attraverso il sito internet https://airmobilitasrl.it/ nella sezione Società trasparente/Selezione del
personale/Reclutamento del personale/Avvisi di selezione.

3.

In merito alla selezione per il Profilo D - Specialista tecnico amministrativo ingegnere civile/edile, il possesso della
Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria per l'ambiente ed il territorio soddisfa il requisito richiesto per l'accesso alla
selezione?
Essendo una selezione pubblica, in questa fase non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito ai requisiti posseduti
e dichiarati dai candidati.
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-richiestadellequivalenza-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.
Air Mobilità 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.

Come deve essere effettuato il versamento del contributo di iscrizione di 20 euro (numero di conto corrente,
intestatario e causale) necessario alla presentazione della candidatura?
Come indicato all’art. 5 dell’Avviso di selezione pubblicato sul sito di Air Mobilità https://airmobilitasrl.it/ nella sezione
Società trasparente/Selezione del personale/Reclutamento del personale/Avvisi di selezione, per la partecipazione alla
selezione, prima dell’inoltro della candidatura, i candidati devono effettuare un versamento di 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 31 V 03069 09400 100000015960 intestato a
Quanta S.p.A., indicando la seguente causale “SELEZIONI AIR MOBILITA’ 2019 – 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 inserita nel form on-line prima dell’invio della
candidatura.

5.

Tra i documenti da allegare alla domanda di partecipazione viene richiesta la certificazione del titolo di studio. Dato che
la legge prevede anche l'autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva della certificazione del titolo di studio Art. 46 lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), posso allegare tale documento?
Il candidato che non è in possesso di certificazione del titolo di studio, può in questa fase della selezione allegare alla
domanda di partecipazione un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui dichiara il titolo conseguito.

6.

Per la partecipazione alla selezione per il Profilo A viene richiesto come titolo di accesso il diploma di terza media. Io
sono in possesso di diploma di scuola superiore (ragioneria). Nella domanda devo allegare solo il diploma di ragioneria
o vanno inseriti entrambi?
Il candidato può allegare alla domanda on line l’ultimo titolo di studio conseguito; in questo caso il diploma di ragioneria.
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7.

Per attestare l'esperienza lavorativa nella selezione per il Profilo A, posso allegare l’ultima busta paga dove si specifica
la data di assunzione presso l’azienda di trasporto dove sono occupato attualmente? Purtroppo il contratto di lavoro
non è in mio possesso e dovrei richiederlo all'azienda.
Come indicato a pagina 4 dell’avviso pubblico, il candidato può inserire i “contratti di lavoro e/o altra documentazione
attestante l’esperienza lavorativa maturata come Operatore di Esercizio presso Aziende di trasporto pubblico locale”. Di
conseguenza, in assenza di contratto, in questa fase della selezione, possono essere allegati anche i seguenti documenti:
buste paga, attestati di servizio, C2 storico del Centro per l’Impiego.

8.

Conseguirò la patente D+CQC a fine Ottobre 2019. Posso inoltrare comunque la domanda di partecipazione alla
selezione per il Profilo A?
Come indicato all’art. 3 del bando 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”.

9.

Verrà pubblicata una banca dati con le domande delle prove preselettive?
No, non verrà pubblicata una banca dati.

10. Si richiedono delucidazioni sulla valutazione dell'esperienza lavorativa maturata nella mansione di operatore di
esercizio. Nello specifico, nel bando viene riportato un calcolo del punteggio da effettuare in base ai mesi di servizio
lavorati, mentre nella pagina di compilazione per l'invio della domanda, nel campo "Esperienza lavorativa maturata
nella medesima mansione (Operatore di esercizio) in Enti/Aziende pubbliche e/o private operanti nel settore trasporti"
viene richiesto il "Numero dei mesi di servizio".
Che valore bisogna inserire? I mesi effettivi lavorati oppure il risultato del calcolo?
Nella domanda on line il candidato deve inserire il numero di mesi lavorati, calcolato secondo le indicazioni presenti nella
sezione “Titoli” della scheda professionale.
11. In merito alla selezione per il Profilo A, nella domanda di partecipazione è obbligatorio allegare la Licenza Media, pur
essendo in possesso di titoli superiori (diploma di scuola secondaria o laurea triennale)?
Il candidato può allegare la certificazione relativa al titolo di studio superiore conseguito.
12. Chi è in possesso del diploma di scuola secondaria, laurea triennale e certificazione lingua inglese con livello superiore
a quello indicato nel bando, deve allegare tutti i predetti titoli? Inoltre, il punteggio massimo sarà comunque quello
indicato nel bando, pur se la loro somma è maggiore?
I punteggi relativi ai titoli di studio (Diploma di scuola secondaria, Laurea Triennale e Laurea Magistrale o Specialistica)
non sono sommabili. Il punteggio assegnato per il possesso del titolo di studio superiore assorbe quello del titolo di studio
inferiore. Il punteggio massimo è quello indicato nel bando.
Il candidato deve allegare alla domanda on line le certificazioni relative ai titoli superiori conseguiti.
13. In riferimento ai documenti preferenziali (relativi ai titoli) da allegare alla candidatura on line, si richiede se l'attestato
di servizio rilasciato dall'agenzia di somministrazione sostituisce il contratto iniziale e tutte le proroghe continuative
poste in essere, oppure è necessario allegare tutti i contratti stipulati, pur essendo stipulati con la medesima Agenzia e
senza interruzione?
Come indicato nel bando di selezione, il candidato deve inserire i contratti di lavoro e/o altra documentazione attestante
l’esperienza lavorativa maturata nella medesima mansione oggetto della selezione, presso Aziende di trasporto pubblico
locale.
14. Per poter partecipare alla selezione per il Profilo A è necessario avere la patente B o anche la D ed E?
Come indicato nel bando, per partecipare alla selezione per il Profilo A, oltre al diploma di istruzione di scuola secondaria
di primo grado (Licenza media), il candidato deve possedere la patente di guida di categoria D o E con punteggio residuo
pari ad almeno 15 punti della patente e la Carta di Qualificazione del Conducente – CQC - per trasporto passeggeri, con
punteggio residuo pari ad almeno 15 punti.
15. Nella selezione relativa al profilo A “operatore di esercizio”, dove vengono riportati i punteggi relativi all’esperienza
lavorativa, non è ben specificato se i punteggi attribuiti siano gli stessi per i conduttori TPL, che per i conduttori in
ambito privato.
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Si precisa, come specifica del bando, che il punteggio verrà attribuito solo se l’esperienza lavorativa come Operatore di
Esercizio è stata maturata presso Aziende di trasporto pubblico locale.
16. Nella domanda online, in merito alla certificazione lingua inglese, come massimo livello è previsto il B2 Advanced. Chi
possiede un livello superiore tipo il C2, come fa a specificarlo? Eventualmente si deve dichiarare di possedere il B2 e poi
allegare il certificato del C2?
Il candidato può allegare la certificazione conseguita. Il punteggio massimo attribuito è quello indicato nel bando.
17. In merito all’esperienza lavorativa maturata come laureato in Ingegneria, presso Enti/Aziende pubbliche e/o private
operanti nel settore trasporti, chi ha esperienze presso Enti Locali, pertanto esperienza non specificatamente svolta nel
settore trasporti, ma trasversale ai vari settori, non deve spuntare nulla? Oppure può spuntare ed allegare i documenti
che attestano tale esperienza?
L’esperienza lavorativa deve essere stata svolta presso Aziende di trasporto pubblico locale.
18. Nel bando del Profilo A, le specifiche professionali sono da considerarsi come requisiti di accesso obbligatori per
partecipare alla selezione?
Le specifiche professionali indicate nella scheda del Profilo A non costituiscono requisito di accesso, ma descrivono le
mansioni e le attività specifiche del profilo oggetto della selezione. I requisiti specifici obbligatori per accedere alla
selezione riguardano il possesso dei seguenti titoli: diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado (Licenza
media), patente di guida di categoria D o E con punteggio residuo pari ad almeno 15 punti della patente, Carta di
Qualificazione del Conducente – CQC - per trasporto passeggeri, con punteggio residuo pari ad almeno 15 punti.
19. In merito ai titoli di servizio, previsti per tutti i profili, l’esperienza lavorativa valutabile ai fini dell’attribuzione del
punteggio deve essere stata svolta presso Enti/Aziende pubbliche e/o private operanti nel settore trasporti o
esclusivamente presso Aziende di trasporto pubblico locale?
Ad integrazione del bando si specifica e si chiarisce che, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio,
l'esperienza lavorativa maturata nella medesima mansione oggetto della selezione, per ogni singolo profilo professionale,
deve essere stata svolta esclusivamente presso Aziende di trasporto pubblico locale.
20. Per candidarsi al Profilo A è obbligatorio lavorare già come autista?
No, l’esperienza non costituisce un requisito obbligatorio di ammissione.
21. Buongiorno, in riferimento alla selezione per il profilo A, è possibile inoltrare la mia candidatura avendo il CQC scaduto,
ma in fase di rinnovo?
Si.
22. Nel bando si afferma che i tipi di contratti saranno vari (indeterminato/determinato - full time/part time). In base a
quali criteri verrà scelta la tipologia di contratto per il Profilo A Operatori di esercizio?
La società si riserva di proporre la tipologia contrattuale in relazione all'effettivo manifestarsi delle esigenze di servizio.
23. E’ possibile modificare una domanda di partecipazione già inviata?
Si, il candidato fino alla scadenza dei termini di invio delle candidature (h 12.00 del 20 Settembre 2019) può accedere alla
propria domanda di partecipazione on line per aggiornare, modificare, eliminare o aggiungere altri documenti. Per
rientrare nella propria candidatura è necessario accedere al sito https://airmobilitasrl.it/, selezionare il campo “Candidati”
in corrispondenza dello specifico profilo di interesse ed effettuare il login inserendo le proprie credenziali.
24. La candidatura deve essere inoltrata dal sito Quanta o dal sito di Air Mobilità?
Per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, il candidato dovrà accedere dal sito di Air Mobilità.
25. Come posso verificare che la candidatura sia andata a buon fine?
Il candidato a seguito del corretto invio della domanda di partecipazione riceverà un’email in cui è riportata la seguente
dicitura: “L’invio della Domanda di ammissione Profilo …, è avvenuta con successo”. Il candidato, in mancanza di tale
conferma, anche se registrato al sito Quanta, non sarà ammesso a sostenere l'iter selettivo.
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26. Nei titoli di servizio, l’esperienza lavorativa valutata ai fini dell’attribuzione del punteggio, deve essere stata svolta con
contratto di lavoro subordinato?
Si, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio (esperienza lavorativa maturata nella medesima
mansione oggetto della selezione, presso Aziende di trasporto pubblico locale) saranno ritenuti validi esclusivamente i
contratti di lavoro subordinato, anche di somministrazione lavoro. Non saranno oggetto di valutazione i percorsi formativi
e di orientamento al lavoro, come ad esempio i tirocini.
27. Non posso allegare alla domanda tutti i contratti di lavoro, perché in questo momento sono in possesso solo di una
parte. Li potrò inviare successivamente?
Il candidato dovrà inserire nella domanda di candidatura tutta la documentazione in suo possesso richiesta dall’avviso di
selezione.
28. Ho lavorato presso un’azienda di trasporto pubblico locale privata e sono stato impiegato come operatore di esercizio
in trasporto pubblico locale, turismo e linea nazionale ed internazionale. Tale esperienza è valida ai fini del punteggio?
In questa fase della selezione non è possibile fornire valutazioni o giudizi in merito al possesso dei requisiti o alla validità
dei documenti allegati. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio, l'esperienza lavorativa maturata
nella medesima mansione oggetto della selezione, per ogni singolo profilo professionale, deve essere stata svolta
esclusivamente presso Aziende di trasporto pubblico locale.
29. Nella registrazione al sito Quanta ho inserito una provincia di nascita errata. Posso modificarla?
Il candidato ha la possibilità di modificare in ogni momento i dati anagrafici inseriti, accedendo al sito Quanta. Inoltre, fino
alle h 12.00 del giorno 20 Settembre 2019, può modificare la domanda di partecipazione effettuando l’accesso al sito di
Air Mobilità, inserendo le proprie credenziali.
30. Nella domanda on line si richiede l’inserimento della CQC, che è visibile sul retro della patente con il codice 95. Posso
inserire copia del retro della patente?
Si.
31. Ho inviato il curriculum tramite email per candidarmi alla selezione.
Come indicato nell’avviso pubblico, l’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente on–line, pena esclusione,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/09/2019 (farà fede l’ora e la data della piattaforma online), attraverso il sito
internet https://airmobilitasrl.it/ nella sezione Società trasparente/Selezione del personale/Reclutamento del
personale/Avvisi di selezione, dove il candidato sarà reindirizzato su una piattaforma fornita dalla Società Quanta S.p.A.
Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, compresi la forza maggiore ed il fatto di terzi,
perverranno con modalità difformi rispetto a quelle qui indicate e/o al di fuori del predetto termine di invio e/o prive della
documentazione richiesta.
32. Durante la procedura di compilazione della domanda on line ho riscontrato un problema con l'allegato CQC, in quanto
avendo finito il corso per il rinnovo solo ad inizio settembre riceverò il documento per metà ottobre, ovvero a termini
scaduti. Dunque, nella procedura di compilazione, dato che si tratta di un documento obbligatorio, cosa allego?
In questa sezione della domanda on line il candidato potrà inserire la documentazione in suo possesso inerente la Carta
di Qualificazione del Conducente.
33. Quando si parla di certificazione del titolo di studio posso allegare direttamente il diploma?
Il candidato potrà allegare copia del titolo di studio conseguito.
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34. Vorrei avere maggiori informazioni in merito alle due posizioni specialistiche (profili B e C), in termini di mansioni
specifiche e inquadramento.
Le mansioni e l’inquadramento sono quelle previste dall’avviso pubblico, dal CCNL Autoferrotranvieri e dagli accordi di
secondo livello.
35. Nella causale del bonifico ho inserito prima il cognome e poi il nome. E’ corretto comunque?
Si.
36. La ricevuta del versamento di euro 20,00 viene accettata anche se l'intestatario del bonifico è una persona diversa dal
candidato?
Si, inserendo nella causale il nome e cognome del candidato.
37. La certificazione di inglese livello C1 è soggetta ad assegnazione punti?
Il punteggio massimo conseguibile è quello previsto per il possesso della certificazione Lingua Inglese Livello B2 Advanced.

