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F.A.Q.  

 

1. Per partecipare alla selezione posso inviare il curriculum tramite email?  

No, i documenti inviati tramite email non saranno presi in considerazione. La candidatura dovrà essere 

inoltrata esclusivamente sulla piattaforma on line, accedendo al sito http://www.attiva-spa.it secondo le 

modalità indicate nell’avviso pubblico di selezione. 

 

2. Ho ricevuto l’email di avvenuta candidatura. Ora, come posso verificare la mia idoneità alla 

selezione? 

Il candidato, dopo la chiusura dei termini previsti per l’inoltro della candidatura, potrà visionare sul sito di 

ATTIVA le comunicazioni relative al processo selettivo. 

 

3. Per partecipare alla selezione per Addetto Ufficio Tecnico viene richiesto il Diploma di Laurea 

triennale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio o titolo equipollente. Quali sono i titoli 

equipollenti? Una Laurea triennale in Scienze e Tecnologie dell’Ambiente è ritenuta tale? 

In questa fase della selezione non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito ai requisiti posseduti 

dai candidati. I partecipanti potranno consultare il sito del MIUR per verificare l’equipollenza del proprio 

titolo di studio. 

      

4. Sono dipendente di una società che fornisce ad una Holding una serie di servizi di consulenza, 

tra cui "l'assistenza e gestione degli affari legali e societari", a mezzo di un espresso contratto di 

servizi. La Holding, a sua volta, ha anch'essa un contratto di servizi con alcune società del 

gruppo e, in particolare, con una società che (tra l'altro) gestisce rifiuti. Le attività della società, 

sono compatibili e conformi ai requisiti di cui al bando per Addetto ufficio legale ed affari 

generali? La circostanza che sono dipendente di una società di consulenza che fornisce 

prestazioni a società che si occupano delle attività oggetto del bando è compatibile con il 

requisito di cui all’esperienza lavorativa documentabile? Al fine di documentare la sussistenza 

dei requisiti richiesti, posso inviare, oltre al mio contratto di lavoro, i n. 2 contratti di servizi 

infragruppo oscurando i dati sensibili? 

In questa fase della selezione non è possibile fornire giudizi, interpretazioni o valutazioni in merito ai 

requisiti posseduti dai candidati. Il partecipante potrà effettuare le sue considerazioni ed inoltrare la 

propria candidatura, dopo aver verificato il possesso dei requisiti obbligatori di accesso, indicati negli 

avvisi di selezione. 

 

5. Nella domanda di partecipazione alla selezione per Addetto allo spazzamento, il sistema mi 

richiede l’esperienza in questo settore ed i mesi di lavoro, allegando copia dei contratti. Quindi 

la selezione è aperta solo a persone che hanno esperienza? 

Si, l’esperienza lavorativa, maturata nei tempi e nei modi indicati nell’avviso di selezione, costituisce un 

requisito obbligatorio di accesso. 

 

6. Ho inviato un’email a selezioneattiva@quanta.com indicando i miei requisiti di natura    

professionale e il titolo di studio da me posseduto. Vi chiedo formalmente se mi è preclusa la 

partecipazione alla selezione o se sono legittimato e mi è consentito candidarmi. 

In questa fase della selezione non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito ai requisiti posseduti 

dai candidati. Il partecipante potrà effettuare le sue considerazioni ed inoltrare la propria candidatura, 

dopo aver verificato il possesso dei requisiti obbligatori di accesso, indicati negli avvisi di selezione. 

Successivamente verrà effettuata l’analisi, verifica e valutazione dei requisiti dichiarati dai candidati e 

della documentazione inserita in fase di candidatura.   

 

7. In riferimento al bando per titoli ed esami per operaio con mansione di Autista livello B area 1 

del CCNL Agricoltura, l'aver svolto le mansioni di Autista presso un Comune, soddisfa il 

requisito di partecipazione? 

http://www.attiva-spa.it/
mailto:selezioneattiva@quanta.com
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Come indicato all’art. 1 dell’avviso, uno dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione è l’aver 

maturato una precedente esperienza lavorativa di almeno 3 mesi, anche non consecutivi, 

documentabile, con la mansione di Autista, svolta presso società pubblica o privata di manutenzione, 

sistemazione e creazione del verde e/o presso enti pubblici e società di gestione di servizi pubblici con 

inquadramento equivalente, entro i tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando. 

 

8. In merito ai contratti di lavoro, da allegare alla domanda on line a comprova del possesso dei 

titoli di servizio, posso inserire un’attestazione di servizio rilasciata da Attiva? 

Si. 

 

9. Nella selezione per il profilo di Addetto Ufficio legale e Affari generali, è possibile far valere, tra 

le esperienze professionali, il lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione 

Territoriale con il profilo professionale di "Specialista Amministrativo", laddove ci si è occupati 

di procedure di gare e appalti, predisposizione e redazione degli atti amministrativi, tuttavia non 

nell'ambito della gestione dei servizi pubblici? 

In questa fase della selezione non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito alle esperienze 

professionali maturate dal candidato. 

I requisiti di partecipazione sono descritti nello specifico all’art. 2 dell’avviso di selezione. 

 

10. Vorrei un’informazione su chi ha precedenti penali. Ho fatto un percorso di riabilitazione presso 

Caritas di Pescara: come mi devo comportare per inviare la domanda di partecipazione alla 

selezione? Devo allegare la documentazione inerente? 

In questa fase della selezione il candidato non dovrà allegare la documentazione inerente il casellario 

giudiziario, ma dovrà dichiarare nella domanda on line i procedimenti penali e le condanne a suo carico. 

 

11. Ai fini del calcolo dei titoli di servizio, così come descritto a pagina 8 del bando, con il titolo 

"Criterio di calcolo per l’inserimento in domanda dei titoli di servizio", sono a richiedervi, in 

relazione ad un contratto di lavoro dipendente, se debbano considerarsi "giorni di lavoro": i 

giorni di astensione obbligatoria per maternità, i giorni di astensione per malattia, i giorni di 

ferie. 

Per il calcolo dei giorni, in merito ai titoli di servizio, il candidato dovrà considerare i giorni di calendario 

risultanti dai contratti di lavoro. 

 

12. Ho visto sul sito che sono stati modificati i bandi per Operatore Ecologico 2B, 3B, 4B e 

Ausiliario Ambientale. Ci sono problemi per i candidati che si sono iscritti alle selezioni prima 

che venisse apportata la variazione? 

No, restano valide tutte le iscrizioni perfezionate alla data del 05 Marzo 2019. 

 

13. Non posso inviare la domanda poiché non ho più i contratti di lavoro da allegare alla 

candidatura on line. E’ possibile inoltrare lo storico del Centro per L’Impiego? 

In questo caso il candidato potrà allegare la documentazione (attestati di servizio, C2 storico, ecc.) da 

cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione, inerenti l’esperienza lavorativa 

conseguita. 

 

14. E’ possibile candidarsi a più profili? 

     Si, se il candidato è in possesso dei requisiti obbligatori indicati negli avvisi di selezione. 

 

15. Dovrei integrare un documento nella mia candidatura per Responsabile ufficio relazioni con il   

pubblico, ma non riesco ad accedere. 

I termini per l’invio delle candidature relative al profilo Responsabile ufficio relazioni con il pubblico sono 

scaduti alle h 24.00 del giorno 11 Marzo 2019, così come indicato nell’avviso di selezione. Il candidato 

non può più modificare la domanda dopo la scadenza. 

 



                                                                       Ultimo aggiornamento al 17.04.2019 

 

3 
 

16. Vorrei sapere se rimane requisito specifico obbligatorio l'aver maturato esperienza lavorativa 

nel profilo di Operatore Ecologico, dopo l'eliminazione del periodo di servizio. 

Si, il requisito dell’esperienza, maturata nei tempi e nelle modalità indicate nell’avviso pubblico, rimane 

requisito obbligatorio di accesso alla selezione. 

 

17. In merito alla selezione per Responsabile tecnico igiene urbana, richiedo se per la dichiarazione 

dei titoli di servizio è sufficiente, oltre alla propria dichiarazione, allegare le comunicazioni di 

adeguamento di inquadramento fornite dall’Ufficio del Personale dell’Azienda datrice di lavoro. 

Come indicato nell’avviso pubblico, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione i contratti 

di lavoro e la documentazione a comprova del possesso dei titoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 


