Ultimo aggiornamento al 01.08.2019
F.A.Q.

1. Non ho superato il periodo di prova in un’azienda di trasporto che lavora per il
pubblico, anche se è stata chiesta da me la rescissione del contratto nel periodo di
prova perché ho ritenuto opportuno per la mia salute non continuare. E’ quindi stata
inoltrata questa richiesta da parte mia ed accettata da parte loro, ai fini precauzionali.
Nella mia situazione, la domanda di partecipazione verrebbe scartata a prescindere?
Come indicato al punto 6 dei requisiti di ammissione indicati nel bando, possono partecipare i
candidati che non sono stati destituiti, licenziati o esonerati dal servizio da Start Romagna o
dalle aziende confluite in Start Romagna o da aziende pubbliche o private di trasporto
pubblico o di servizi accessori alla mobilità.
2. Mi sono registrato al portale ed ho inviato la domanda per partecipare alla selezione.
Volevo sapere se la candidatura è andata a buon fine.
In questa fase della selezione non è possibile fornire valutazioni o giudizi in merito alla
candidatura e ai documenti allegati.
Il candidato a conferma dell’avvenuta registrazione al sito Quanta, riceverà una prima email
contenente un codice numerico personale, che resterà l’unico identificativo di ogni
pubblicazione. Successivamente, a seguito dell’invio della domanda di partecipazione alla
selezione, il candidato riceverà una seconda email a conferma dell’avvenuta candidatura.
3. Volevo chiedere se la stipula di un contratto a tempo determinato, prevista dal bando, è
da intendere soltanto come un'assunzione stagionale, oppure se è previsto in funzione
di un'eventuale assunzione a tempo indeterminato successiva.
I termini dell’offerta lavorativa sono riportati nell’avviso di selezione pubblica.
4. Ho inviato il mio 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 11/09/2019 (farà fede l’ora
e la data della piattaforma online), attraverso il sito internet https://www.startromagna.it/nella
sezione Contatti/Lavora con noi 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.
5. Probabilmente non potrò essere presente alla prova preselettiva prevista per il giorno
18/09/2019. Vorrei sapere se la prova avverrà in tale unica data, oppure se i diversi
candidati verranno suddivisi nell’arco di più giornate. Nella seconda ipotesi è possibile
inoltrare una richiesta di cambio di giornata per valide motivazioni documentabili?
La prova avverrà in un’unica data, prevista per il giorno 18/09/2019.
Come indicato nell’avviso pubblico, coloro che non si presenteranno nel luogo, data e ora
indicata per la prova, saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla selezione pubblica.
6. Il contratto a tempo determinato è con possibilità di rinnovo?
I termini dell’offerta lavorativa sono riportati nell’avviso di selezione pubblica.
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