
                                                                                  Ultimo aggiornamento al 16.05.2018

F.A.Q. 

1 Vorrei avere conferma della corretta candidatura alla selezione. Ho eseguito bene la procedura?
Essendo una selezione pubblica, in questa fase non è possibile fornire valutazioni o giudizi in merito
alla correttezza della candidatura.

2 Non ho ricevuto l’email di avvenuta registrazione.
E’ necessario controllare anche nella cartella posta indesiderata o spam. Se l’email non è presente, il
candidato può inoltrare una richiesta di informazioni a  selezionestartromagna@quanta.com indicando
nome, cognome e data di nascita.

3 Buongiorno, mi chiamo xxxx xxxx, numero candidato xx-xx-xxxxx, volevo sapere se le copie e le
immagini mandate attraverso il curriculum sono ben visibili.
Essendo una selezione pubblica, in questa fase non è possibile fornire valutazioni o giudizi in merito
alla correttezza della candidatura.

4 Attualmente lavoro già come autista a tempo indeterminato. Se dovessi superare tutte le prove,
l’assunzione  sarà  a  tempo  determinato  part  time?  È  poi  sicuro  il  passaggio  a  full  time
indeterminato?
I termini dell’offerta lavorativa sono riportati nell’avviso di selezione pubblica.

5 Sono  intenzionato  a  partecipare  alla  selezione  pubblica  per  autisti,  volevo  chiedere  se  è
possibile avere un colloquio privato per una situazione che mi è successa per la quale preferirei
parlarne di persona.
Le modalità di partecipazione alla selezione in oggetto e le possibili forme di contatto con l’Ente e/o con
la Società aggiudicataria per l’espletamento della selezione sono unicamente e tassativamente quelle
riportate nell’avviso pubblico di selezione.

6 Ho inviato la domanda per partecipare al concorso per la selezione pubblica per autisti. Sono in
possesso del foglio rosa della patente D ed entro il 20 maggio 2018 farò anche l'esame di guida
mentre il 7 maggio 2018 inizierò il corso CQC.
Come riportato nell’avviso pubblico di selezione, i requisiti necessari per l'ammissione, dovranno essere
posseduti  alla  data  del  termine  per  la  presentazione  della  domanda  (23/05/2018)  e  dovranno
permanere al momento dell'eventuale assunzione.

7 Buongiorno, come faccio a sapere se la mia domanda è stata accettata?
Essendo una selezione pubblica, in questa fase non è possibile fornire valutazioni o giudizi in merito
alla correttezza della candidatura.  Ad ogni  modo,  come riportato nell’Avviso di  Selezione:  “L'elenco
degli  ammessi  alle  diverse  prove,  con  indicazione  dei  luoghi  e  dei  giorni  in  cui  avverranno  e  la
graduatoria finale, saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet di Start Romagna SpA”

       8   Come posso candidarmi alla selezione? La procedura va effettuata sul portale Quanta o sul sito 
       di Start Romagna?

Come indicato  nell’avviso  pubblico,  il  candidato  dovrà  accedere  al  sito  internet  di  Start  Romagna
https://www.startromagna.it nella sezione Contatti/Lavora con noi  e selezionare il campo “Candidati”.

    9  Sono già  registrato  al  portale  Quanta,  ma non ricordo  le  mie credenziali  per  accedere  alla  
selezione sul sito di Start.

             Se il candidato è già registrato al sito Quanta, può recuperare le proprie credenziali dall’email ricevuta
 in fase di registrazione. In caso di smarrimento dell’email, è possibile inoltrare una richiesta di rinvio 
 delle credenziali a selezionestartromagna@quanta.com indicando i propri dati anagrafici e l’indirizzo    
 email utilizzato.

       10   Posso controllare la mia candidatura ed eventualmente aggiornarla o modificarla?
 Il candidato fino al termine di chiusura delle candidature (23/05/2018) può controllare, aggiornare o
modificare la propria domanda di partecipazione, accedendo nuovamente alla pagina della selezione
presente  sul  sito  di  Start  Romagna  ed  inserendo  le  credenziali  ricevute  tramite  email  in  fase  di
registrazione.
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       11  Non ho ricevuto la seconda email di avvenuta candidatura. 
          E’ necessario controllare nella cartella posta indesiderata o spam del proprio account e verificare che la

casella  di  posta  non  sia  piena.  Inoltre,  è possibile  che  gli  allegati  inseriti  nella  domanda  di  
partecipazione siano  troppo  pesanti.  In  questo  caso  è  opportuno  accedere  nuovamente  alla  
candidatura ed eliminare gli allegati non necessari o ridurne le dimensioni (es. foto).

       12  Vorrei avere informazioni in merito al requisito delle condanne penali. Se un soggetto nel 2003   
 ha avuto un decreto penale di condanna per reati con la non menzione e  dopo 5 anni ha avuto 
l’estinzione dei reati perché non ci sono stati altri reati, può partecipare alla selezione allegando 
la documentazione che attesta l’estinzione dei reati?
E’ possibile inoltrare la candidatura allegando la documentazione che si ritiene opportuna.
L'azienda si riserva di valutare la sussistenza del requisito nell'ambito della procedura selettiva.

      13 Sono in possesso della patente D e dell'attestato di frequenza del corso di qualificazione CQC. 
Dovrò  sostenere  l'esame  della  parte  specialistica  persone  nella  metà  di  Giugno.  Posso  
iscrivermi  con  riserva  alla  selezione  pubblica  allegando  l'attestato  di  frequenza  e  
successivamente fornire il certificato CQC?
Come indicato nell’avviso pubblico di selezione, i requisiti necessari per l'ammissione dovranno essere 
posseduti  alla  data  del  termine  per  la  presentazione  della  domanda  (23/05/2018)  e  dovranno  
permanere al momento dell'eventuale assunzione.

 14 Per candidarmi alla selezione posso inviare tutti i documenti richiesti dall’avviso pubblico 
all’indirizzo email selezionestartromagna@quanta.com? 
No, l’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente on–line, pena esclusione, 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 SpA.
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 indicate.

15 Il curriculum da inserire nella domanda di partecipazione deve essere allegato in formato doc o 
pdf? Inoltre, deve essere firmato?

        Come indicato nell’avviso di selezione, alla domanda di partecipazione andrà allegato il curriculum vitae
o la scheda curriculum vitae debitamente compilata e firmata.

       16 Ho ricevuto tramite email un codice e delle credenziali di accesso. Devo conservarle? A cosa 
occorrono?
Il codice numerico personale ricevuto via email resterà l’unico identificativo di ogni pubblicazione. Tale 
codice dovrà essere conservato dai candidati  e sarà utile per tutta la durata del processo selettivo,  
per la consultazione  di  tutte  le  pubblicazioni  relative,  che  avverranno  unicamente  sul  sito  
https://www.startromagna.it/nella sezione Contatti/Lavora con noi.
Inoltre, le credenziali ricevute potranno essere utilizzate per accedere al portale Quanta o per entrare
nuovamente nella propria candidatura al fine di aggiornare/modificare la domanda di partecipazione fino
al termine del 23/05/2018 accedendo nuovamente alla pagina della selezione presente sul sito di Start
Romagna.

         17 In quale città verranno effettuate le varie prove preselettive?
 Come indicato nell’avviso di selezione, l’elenco dei candidati ammessi, l’indicazione degli orari e della 
sede  delle  prove  verranno  comunicati  tramite  pubblicazione  sul  sito  internet  
https://www.startromagna.it/ il giorno 25/05/2018.

         18 Secondo quali criteri vengono fatti i quiz? Esiste un testo su cui studiare?
              La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di un test composto da n. 30 quesiti a risposta 

 multipla, da svolgersi in un tempo predeterminato, sulle seguenti materie: le norme della circolazione 
 stradale; la conoscenza generale dei mezzi (autobus); le norme antinfortunistiche e di sicurezza sul  
 lavoro; cultura generale.

         19 Esiste un limite di età per partecipare alla selezione?
        I requisiti di ammissione sono quelli indicati nell’avviso di selezione.
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   20 Nella domanda di partecipazione posso allegare il mio personale curriculum o devo compilare   
  ugualmente la scheda curriculum vitae?

        Come riportato nell’avviso di selezione, alla domanda andrà allegato, oltre ai documenti indicati, il   
  curriculum vitae o la scheda curriculum vitae, debitamente compilata e firmata.

   21 Nella domanda di partecipazione ho inserito il curriculum vitae e la scheda curriculum vitae. E’  
  un problema averli inseriti entrambi?
 Non costituisce causa di esclusione allegare un documento aggiuntivo. La domanda è valida anche se
  sono stati inseriti entrambi i documenti, curriculum e scheda.

    22 I documenti (patente e carta di identità) devono essere inviati tramite posta raccomandata o via
   email?

         Le modalità di candidatura sono quelle indicate nell’avviso di selezione. 
       L’inoltro della candidatura potrà avvenire esclusivamente on–line, pena esclusione, 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 SpA.
   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 indicate.

    23 Sono in possesso della patente D e sto frequentando il corso per CQC con scadenza il         
  30/05/2018. Posso partecipare alla selezione portando un documento che certifichi la mia       
  partecipazione al CQC?

         Come indicato nell’avviso pubblico di selezione, i requisiti necessari per l'ammissione dovranno essere
  posseduti alla data del termine per la presentazione della domanda (23/05/2018) e dovranno       
  permanere al momento dell'eventuale assunzione.

    24 Ho ricevuto due sentenze definitive per il fallimento della mia azienda risalente a 7 anni fa. Ora 
   questi reati sono stati depenalizzati. Posso presentare domanda per partecipare alla     
   selezione?
   E’ possibile inoltrare la candidatura allegando la documentazione che si ritiene opportuna.

          L'azienda si riserva di valutare la sussistenza del requisito nell'ambito della procedura selettiva.

   25 Vorrei parlare telefonicamente con un vostro operatore per sapere in che cosa consiste la  
   prova e come prepararmi.

         Come indicato nell’avviso di selezione, la prova preselettiva consisterà nella somministrazione di un 
  test composto da n. 30 quesiti a risposta multipla, da svolgersi in un tempo predeterminato,  sulle  
   seguenti materie: norme della circolazione stradale; conoscenza generale dei mezzi (autobus); norme
   antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro; cultura generale.

     26 In che modo posso inviare i documenti che devono essere allegati alla domanda on line?
    L’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente on–line, pena esclusione, 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 SpA.

    27 Il possesso dei requisiti previsti dalla selezione deve essere dichiarato per iscritto e allegato 
   alla domanda, oppure è sottinteso nella presentazione della stessa?

          Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato nella domanda on line, compilando i campi del form 
    ed allegando la documentazione richiesta.

      28 Le assunzioni saranno solo a tempo determinato?
    I termini dell’offerta lavorativa sono riportati nell’avviso di selezione pubblica presente sul sito      
    https://www.startromagna.it
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