FAQ AGGIORNATE IN DATA 03.03.2022
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED
ESAMI DI 10 MACCHINISTI DA INQUADRARE
CON IL VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI
CON RAPPORTO DI LAVORO FULL TIME A
TEMPO INDETERMINATO

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

Ho chiesto il C2 Storico al mio Centro dell’Impiego di riferimento ma sono impossibilitati a fornirmelo aggiornato entro
i termini di scadenza dell’avviso, come posso fare?
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, durante il proseguo della procedura selettiva.

2.

Salve qualora fosse possibile, in qualità di partecipante alla selezione, chiedo di poter effettuare la prova in un giorno
diverso rispetto al calendario oppure da remoto
Come previsto all’art. 9 dell’Avviso di selezione la mancata presenza dei candidati nel giorno, luogo ed ora stabiliti dal
calendario della prova equivarrà a rinuncia alla presente selezione (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi
motivo, neanche con documento attestante cause di forza maggiore). Si conferma che le prove verranno effettuate in
presenza e non in modalità da remoto.

3.

In riferimento all’avviso pubblicato chiedo se è valida la candidatura inviata di recente oppure se devo inviarla di nuovo.
Come indicato all’art. 4 dell’Avviso di selezione il/la candidato/a per potersi candidare dovrà possedere all’atto della
candidatura un proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) intestato al candidato/a, inviando la propria domanda
di candidatura, pena esclusione, all’indirizzo PEC dedicato selezionesangritana@pec.it allegando la
documentazione/allegati così come richiesto nella scheda del profilo.
L’oggetto della PEC di candidatura dovrà corrispondere a quanto segue: “Domanda di candidatura all’avviso di selezione
pubblica indetto da Sangritana S.p.A. per il Profilo 1.A”.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda di candidatura al presente Avviso.
L’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente a mezzo PEC come sopra descritto, pena esclusione, entro e
non oltre le ore 18.00 del giorno 10/03/2022 (farà fede l’ora e la data del ricevimento della PEC).

4.

Ho fatto il corso di certificato complementare armonizzato presso la scuola xxxxxxx ma ho solo l'attestato di frequenza
e sto frequentando il corso per PDT-A che terminerà il xx/xx/2022. Volevo chiedere se ho i requisiti giusti per poter
inviare la mia candidatura.
Il requisito previsto dal bando è il possesso del Certificato di avvenuta formazione alla data di svolgimento della Prova
selettiva orale – colloquio tecnico motivazionale. Pertanto il possesso del solo l'attestato di frequenza non è sufficiente.

5.

Volevo chiedere dove posso trovare i requisiti fisici per partecipare al bando macchinisti
I requisiti fisici e psico-attitudinali sono riportati nell’Allegato III al D.Lgs. 247/2010 del 30.10.2010 e successive modifiche
ed integrazioni.

6.

In riferimento all’avviso di selezione per il bando di macchinista si richiedono informazioni in merito alla possibile sede
di assunzione e le possibili tratte ferroviarie di competenza da svolgere
Come previsto dall’art. 11 dell’Avviso di selezione la residenza di lavoro verrà stabilita da Sangritana S.p.A. in funzione
delle esigenze di produzione. Al momento le residenze di lavoro attive sono quelle di Foggia, Lanciano e Imola ma
potrebbero cambiare in funzione delle esigenze di produzione.

7.

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/.

8.

Riguardo al concorso indetto per la selezione di macchinisti, 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.

9.

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?
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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.
10. Salve, ho visto ora l’annuncio di selezione per macchinista indetto dalla vostra società, e volevo chiedere pertanto se
era possibile fare domanda, pur non essendo in possesso della licenza di conduzione treni e del certificato
complementare cat. B2 e A1/A4.
Così come previsto dall’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. L’esclusione dalla selezione avverrà
qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi: il mancato possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il
profilo/figura professionale in oggetto.
11. 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.
12. 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 il/la candidato/a per potersi candidare dovrà possedere all’atto della
candidatura un proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) intestato al candidato/a, inviando la propria domanda
di candidatura, pena esclusione, all’indirizzo PEC dedicato selezionesangritana@pec.it allegando la
documentazione/allegati così come richiesto nella scheda del profilo.
L’oggetto della PEC di candidatura dovrà corrispondere a quanto segue: “Domanda di candidatura all’avviso di selezione
pubblica indetto da Sangritana S.p.A. per il Profilo 1.A”.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda di candidatura al presente Avviso.
L’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente a mezzo PEC come sopra descritto, pena esclusione, entro e
non oltre le ore 18.00 del giorno 10/03/2022 (farà fede l’ora e la data del ricevimento della PEC).
13. Comunico che sono in possesso di licenza europea e certificato di avvenuta formazione A1-A4, ma conseguirò il
certificato di avvenuta formazione B2 qualche giorno dopo la scadenza dell’avviso; con la presente volevo chiedere se
c è la possibilità di essere ammesso alle prove selettive per la selezione macchinista e allegare in un secondo momento
il certificato di avvenuta formazione B2 in quanto la data dell’esame finale non è lontana.
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 svolgimento della Prova selettiva orale – colloquio tecnico motivazionale e fino alla possibile
assunzione.
14. 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.
15. 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
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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.

Lanciano, 03.03.2022

FAQ aggiornate in data 03.03.2022

