FAQ AGGIORNATE IN DATA 04.01.2021
FAQ PER L’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER
TITOLI ED ESAMI DI 25 DIPLOMATI E 2 LAUREATI
DA INQUADRARE IN FIGURE PROFESSIONALI
DEL VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI CON
RAPPORTO DI LAVORO FULL TIME E PART TIME
A TEMPO INDETERMINATO

Sangritana S.p.A.
Piazza Camillo Dellarciprete, 6
66034 Lanciano CH
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1.

Dove è possibile scaricare l’avviso di selezione?
Come indicato all’art. 4 dell’Avviso di selezione, quest’ultimo e le relative comunicazioni sono reperibili sul sito internet
della società https://sangritana.it/category/bandi-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 11/01/2021 (farà fede l’ora e la data della piattaforma online),
attraverso il sito https://www.gestioneconcorsipubblici.it/sangritana.

3.

Riguardo al concorso indetto per la selezione di 27 figure professionali, nella sezione relativa ai documenti da allegare
vi è una voce riguardante il C2 storico, questo documento deve essere allegato? e cos’è nello specifico?
Il C2 storico è un documento che contiene i dati relativi alla carriera lavorativa del richiedente. In particolare, racchiude
in sé l'elenco dei rapporti di lavoro effettuati in un determinato periodo e ordinati per data decrescente. Il C2 storico si
richiede al proprio Centro dell’Impiego di riferimento di persona o online.

4.

Tra i documenti da allegare compare il C2 storico, per il quale ho già provveduto a richiederlo alle agenzie di
collocamento di competenza ma, date le festività di mezzo e la data di scadenza imminente del bando, mi chiedevo se
in sostituzione a questo potesse andar bene l’estratto conto previdenziale dell’INPS (vd. Allegato 1 “Estratto conto.pdf”)
il quale attesta, oltre ai contributi versati, il periodo di lavoro presso le varie aziende e il periodo di disoccupazione.
Il C2 storico può essere sostituito con l’estratto conto INPS. Consigliamo comunque, se possibile, di attendere la
produzione del C2 storico e allegarli entrambi prima della scadenza prevista dall’avviso.

5.

In merito ai documenti da allegare alla domanda per l’ammissione al concorso, è possibile allegare la dichiarazione
sostitutiva di certificazione di conseguimento del titolo al posto dell’attestato del titolo di studio?
La dichiarazione sostitutiva nel rispetto del D.P.R. 445 del 28.12.2000 ai fine della selezione è accettata, benché al termine
della selezione il candidato presenti tutta la documentazione così come richiesta dall’avviso. Così come previsto da
quest’ultimo la società verificherà la veridicità delle dichiarazioni e documenti resi dal/dalla candidato/a all’atto della
domanda di candidatura. Qualora il controllo accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi
dal/dalla candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla selezione anche se risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali
previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

6.

Ho letto su alcuni social che state organizzando anche dei corsi di preparazione per la partecipazione alla selezione di
macchinisti, sono enti da voi selezionati?
La società Sangritana S.p.A. non ha autorizzato nessun ente a svolgere corsi per proprio nome e conto o di pubblicare testi
specifici di preparazione.

7.

Cosa si intende per eventuali attestazioni di servizio prestato attinenti il profilo/figura professionale (determinato,
indeterminato, interinale/somministrato, tirocinio o da libero professionista).
Per attestazioni intendiamo lettere di buon esito del servizio prestato, buste paga, contratti di lavoro, lettere di incarico,
progetti formativi o convenzioni del tirocinio svolto. Quindi tutti quei documenti ufficiali che attestino il rapporto e servizio
prestato. Così come previsto dall’avviso la società verificherà la veridicità delle dichiarazioni e documenti resi dal/dalla
candidato/a all’atto della domanda di candidatura. Qualora il controllo accertasse la falsità del contenuto delle
dichiarazioni o dei documenti resi dal/dalla candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla selezione anche se risultato idoneo,
fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

8.

Ho inviato la mia candidatura tramite email a selezione@sangritana.it, allegando il curriculum e i documenti. È valida
come modalità di partecipazione alla selezione?
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 11/01/2021 (farà fede l’ora e la data della piattaforma online),
attraverso il sito https://www.gestioneconcorsipubblici.it/sangritana.
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9.

Ho chiedo il C2 Storico al mio Centro dell’Impiego di riferimento ma sono impossibilitati a fornirmelo nei tempi di
scadenza dell’avviso posso sostituirlo con una dichiarazione in 445?
Qualora vi fosse l’impossibilità a reperire il C2 storico entro i tempi di scadenza dell’Avviso sarà possibile allegare una
dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 in cui si attesta la veridicità del contenuto del Curriculum Vitae e ove possibile
allegare la richiesta effettuata a mezzo email al proprio Centro dell’Impiego. Il C2 storico dovrà in ogni caso essere
presentato, pena esclusione, in occasione della prova selettiva o in altra fase delle prove stesse, utile per il prosieguo.

10. Sono in possesso di un titolo di studio di scuola superiore di solo qualifica di anni 3 e non di 5 anni, posso partecipare
comunque?
Così come previsto dagli art. 3 e 7 dell’avviso di selezione tutti i requisiti specifici richiesti per il profilo/figura
professionale in oggetto, utili per l’ammissione alla presente selezione sono obbligatori e devono essere posseduti, pena
esclusione, alla data di presentazione della domanda di candidatura e fino alla possibile assunzione.
11. È obbligatorio allegare il proprio titolo di studio?
Una dichiarazione sostitutiva nel rispetto del D.P.R. 445 del 28.12.2000 al fine della selezione è accettata in sostituzione
del titolo rilasciato dalla scuola/istituto, benché al termine della selezione il candidato presenti tutta la documentazione
così come richiesta dall’avviso. Così come previsto da quest’ultimo la società verificherà la veridicità delle dichiarazioni e
documenti resi dal/dalla candidato/a all’atto della domanda di candidatura. Qualora il controllo accertasse la falsità del
contenuto delle dichiarazioni o dei documenti resi dal/dalla candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla selezione anche se
risultato idoneo, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. L’attestazione del proprio
titolo di studio dovrà in ogni caso essere presentato, pena esclusione, durante il proseguo della procedura selettiva.
12. Cosa di intendete che la Commissione si riserva la facoltà di non sottoporre i candidati a prova preselettiva, qualora il
numero delle candidature sia inferiore o pari al numero dei candidati (multipli) specificato per ciascun profilo/figura
professionale, così come precedentemente dettagliato nelle relative schede?
Si intende che in ciascuna scheda di profilo/figura professionale è specificato che sulla base del punteggio ottenuto alla
prova preselettiva saranno ammessi in ordine decrescente alle successive prove selettive un numero di candidati pari a
3 o 5 volte il numero delle risorse richieste, compresi gli ex aequo.
Quindi se le candidature pervenute per ogni singolo profilo/figura professionale è inferiore o pari ai multipli suddetti per
il numero di risorse ricercate, i candidati non saranno sottoposti alla prova preselettiva ma accederanno direttamente
alla prova selettiva come di seguito specificato:

Profilo

1.A
2.B
3.C
4.D
5.E
6.F
7.G
8.H
9.I
10.L

25 diplomati e 2 laureati da inquadrare nelle seguenti figure professionali di cui al vigente CCNL Autoferrotranvieri –
con rapporto di lavoro Full Time e Part Time a Tempo Indeterminato
No Prova Preselettiva
Si Prova Preselettiva
Figura professionale
Numero risorse
Multipli
inferiore o pari
superiore
(in simboli ≤)
(in simboli >)
25 Diplomati
Addetto alla scorta dei treni merci/PDT
5
3
≤15
>15
Macchinista di manovra
4
3
≤12
>12
Manovratore
4
3
≤12
>12
Addetto sala operativa
4
3
≤12
>12
Addetto alla manutenzione rotabili
2
5
≤10
>10
Addetto commerciale business unit Cargo
2
5
≤10
>10
Addetto ufficio personale ferroviario e
2
5
≤10
>10
customer satisfaction
Addetto ufficio controllo di gestione
2
5
≤10
>10
2 Laureati
Responsabile produzione
1
5
≤5
>5
Responsabile ufficio commerciale e
1
5
≤5
>5
gestione fornitori
Totale numero risorse
27

13. In merito al bando di concorso per 2 posti vacanti come addetto ufficio del personale ferroviario e customer satisfaction,
volevo chiedere, gentilmente, il materiale didattico su cui potersi preparare per l’eventuale concorso dove potrei
trovarlo? Posso prepararmi su qualsiasi manuale in commercio?
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Così come previsto dall’avviso di selezione, in ogni scheda del singolo profilo/figura professionale nelle sezioni Argomenti
specialistici delle prove preselettive e selettive sono specificati argomenti e materie. Pertanto, Sangritana S.p.A. non ha
previsto alcun materiale didattico o bibliografia specifica utili per lo svolgimento delle prove. Sarà cura e di libera scelta
del candidato utilizzare i più opportuni strumenti e mezzi di studio (testi, dispense, internet, ecc.) Si evidenzia che
Sangritana S.p.A. non ha autorizzato nessun ente a svolgere corsi per proprio nome e conto o di pubblicare testi specifici
di preparazione.
14. Avrei una domanda in merito all’avviso pubblico per 25 diplomati e due laureati del 03/12/20. è possibile partecipare
per più posizioni? mi sono laureato lo scorso 3 novembre e non ho ancora l’attestazione laurea, questo documento lo
devo allegare obbligatoriamente?
Così come previsto dagli art. 4 dell’avviso di selezione ogni candidato, pena esclusione, potrà candidarsi ad un solo
profilo/figura professionale. Ogni documento richiesto in ogni scheda del singolo profilo/figura professionale da allegare
alla domanda di candidatura sono obbligatori. Per l’attestato di Laurea non richiediamo la pergamena, ma può essere
sostituita da un documento ufficiale della stessa università/ateneo ove certifica il possesso del titolo di studio richiesto
dal profilo/figura professionale.
15. La presente per chiedere delle delucidazioni sul concorso da voi indetto per la ricerca di varie figure professionali tra
cui 5 CAPITRENO. Io sono in possesso del certificato di formazione a seguito del corso di ADT che ho frequentato dal
mese di aprile 2020. Vorrei inviare la domanda per partecipare al concorso, ma mi chiedevo: come mai siete alla ricerca
di 5 capitreno se la vostra impresa ferroviaria si occupa del trasporto merci? … Vi ho comunque allegato il mio
curriculum vitae e il certificato di formazione ADT.
Come indicato all’art. 1 del bando di selezione il profilo 1.A è quello di Addetto alla scorta dei treni merci/PDT mentre
l’inquadramento previsto è relativo al capotreno par. 140 del vigente CCNL Autoferrotramvieri. Uno dei requisiti
obbligatori, pena esclusione, è il “Certificato di avvenuta formazione inerente il requisito professionale relativo
all’Abilitazione PDT (Reg. UE 2015/995) unione e distacco dei veicoli, predisposizione dei documenti di scorta ai treni,
verifica ai veicoli merci”.
Come previsto dall’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 11/01/2021 (farà fede l’ora e la data della piattaforma online),
attraverso il sito https://www.gestioneconcorsipubblici.it/sangritana. Pertanto, essendo una procedura selettiva pubblica
il curriculum e certificato allegati alla richiesta di chiarimenti/faq non potranno essere visionati e valutati fino all’avvio
delle procedure di screening di tutte le domande di candidature pervenute alla scadenza suddetta. Come previsto dall’art.
4 dell’Avviso di selezione, ogni aspirante candidato/a prima di candidarsi dichiara di aver preso visione del presente Avviso
e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna le condizioni in esso contenute.
16. Ho inviato la domanda per la selezione pubblica di Addetto ufficio personale ferroviario e customer satisfaction. Ma nel
form online compilato non trovo la sezione per allegare la ricevuta del contributo di partecipazione, come indicato
nell'art 5 del bando. Come fare?
La ricevuta del pagamento contributo di partecipazione va allegata insieme a tutti gli altri documenti, dopo che il candidato
si è registrato ed ha compilato la domanda di partecipazione.
17. In relazione al bando di selezione in oggetto, in merito al profilo 10.L (Responsabile ufficio commerciale e gestione
fornitori), tra i requisiti obbligatori é richiesta Laurea Magistrale della classe 270/04 ad indirizzo economico. Vorrei
sapere se é annoverata anche la Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale. Nel mio caso specifico, nella Facoltà presso
la quale mi sono laureato il dipartimento di ingegneria gestionale é il medesimo di economia.
Essendo una procedura selettiva pubblica il curriculum e certificato allegati alla richiesta di chiarimenti/faq non potranno
essere visionati e valutati fino all’avvio delle procedure di screening di tutte le domande di candidature pervenute alla
scadenza suddetta. Come previsto dall’art. 4 dell’Avviso di selezione, ogni aspirante candidato/a prima di candidarsi
dichiara di aver preso visione del presente Avviso e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna le condizioni in
esso contenute.
18. Con la presente chiedo gentilmente di essere informato se con il mio cv in allegato potrei partecipare alla selezione del
profilo 1.A. Noto che l'addetto alla scorta dei treni merci viene inquadrato come capotreno, mi chiedevo se io che
posseggo il certificato di formazione ferroviario per il ruolo di capotreno potrei partecipare o meno per tale ruolo
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oppure per altri profili.
Essendo una procedura selettiva pubblica il curriculum allegato alla richiesta di chiarimenti/faq non potrà essere
visionato e valutato fino all’avvio delle procedure di screening di tutte le domande di candidature pervenute alla
scadenza suddetta. Come previsto dall’art. 4 dell’Avviso di selezione, ogni aspirante candidato/a prima di candidarsi
dichiara di aver preso visione del presente Avviso e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna le condizioni in
esso contenute.

Lanciano, 04.01.2021
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