Ultimo aggiornamento al 14.11.2017
F.A.Q.
1. In merito alla domanda di partecipazione alla selezione dei 2 operatori amministrativi per la
provincia di Lecce, in quanto non è più richiesto di inserire come allegato la fotocopia della
patente, come da rettifica pubblicata, devo procedere ad una nuova candidatura o resta valida
quella già inviata?
Non è necessario rinviare la domanda. L’inserimento della fotocopia della patente non è causa di
esclusione.
2. Sono iscritto alle liste di cui all’art. 8 L. 68/99 della provincia di Barletta-Andria-Trani. Posso
partecipare alla selezione APROBA1 Operatore Attività Amministrative Bari?
Come indicato al punto B dell’avviso di selezione APROBA1 – Operatore Attività Amministrative Bari,
“possono candidarsi alla presente selezione esclusivamente le persone disabili, di cui all’articolo 1,
comma 1, L. 68/99, iscritte, alla data della pubblicazione del presente avviso, agli elenchi di cui all’art. 8
L. 68/99 della Città Metropolitana di Bari”.
3. Per candidarsi alla selezione APROBA1 Operatore Attività Amministrative Bari è necessario
essere residenti nell’area metropolitana di Bari?
La provincia di residenza non è un requisito di accesso alla selezione. Come indicato al punto B
dell’avviso di selezione APROBA1 – Operatore Attività Amministrative Bari, “possono candidarsi alla
presente selezione esclusivamente le persone disabili, di cui all’articolo 1, comma 1, L. 68/99, iscritte,
alla data della pubblicazione del presente avviso, agli elenchi di cui all’art. 8 L. 68/99 della Città
Metropolitana di Bari”.
4. Ho inviato la domanda di partecipazione, ma mi sono accorto di aver commesso un errore. Posso
modificare la mia candidatura?
Fino alle h 12.00 del 27/11/2017, data di scadenza per l’invio delle candidature, è possibile
modificare o integrare la domanda inviata, accedendo nuovamente alla piattaforma dal link relativo alla
selezione di proprio interesse. Dopo aver inserito le credenziali ed effettuato le modifiche, il candidato
potrà cliccare sul tasto “aggiorna domanda”.
5. Nella fase di registrazione al sito Quanta non riesco a caricare gli alleati: curriculum e foto.
Per caricare gli allegati è necessario cliccare su “carica una fotografia” e su “carica un cv”. La
dimensione della foto e degli altri allegati non deve superare 1,4 MB. Per le foto sono accettati i formati:
gif, jpeg, jpg, png, tiff.
6. Nella selezione APROBA1, il possesso dell’attestato di credito formativo di “Diploma di
ragioneria” è ritenuto valido come requisito di partecipazione?
Il titolo di studio è quello richiesto dall’avviso e la valutazione dello stesso verrà effettuata in una fase
successiva della selezione.
7. Ho seguito la procedura indicata nell’avviso di selezione, ma non riesco ad inoltrare la domanda
in quanto non visualizzo il tasto “invia domanda”.
Dopo aver effettuato la registrazione al sito Quanta il candidato deve: cliccare il link relativo alla
selezione di proprio interesse presente sul sito di Acquedotto Pugliese, inserire le credenziali ricevute
via email ed accedere alla domanda di partecipazione.
8. Vorrei informazioni in merito alla modalità di accertamento della mia idoneità fisica all’impiego.
Nello specifico se sarà competenza di un medico da voi incaricato o se devo procedere
personalmente. Eventualmente a chi devo rivolgermi?
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Le modalità di accertamento dell’idoneità alla mansione sono indicate al punto B) dell’avviso di
selezione. L’accertamento dell’idoneità sarà effettuato dal medico competente nominato da Acquedotto
Pugliese ai sensi del D. Lgs. 81/08.
9. L’attestazione relativa al requisito dell’esperienza, richiesta nell’avviso OCIP4, deve essere
rilasciata dall’azienda presso la quale si è prestato il servizio?
Il requisito dell’esperienza può essere comprovato attraverso i seguenti documenti: contratto di
assunzione, attestato di servizio, eventuale altra documentazione attestante l’attività svolta (es. estratto
conto contributivo, ecc.) o autocertificazione ai sensi di legge (descrivendo la mansione, il settore ed il
periodo di lavoro). Si precisa che le dichiarazioni rese in autocertificazione (ai sensi degli articoli 46-47
del D.P.R. 445/2000) saranno oggetto di verifica da parte di AQP.
10. Nella domanda di partecipazione ho dichiarato di avere necessità di tempi aggiuntivi per lo
svolgimento delle prove, ma non ho la certificazione rilasciata dalla commissione medica
pubblica.
Per usufruire dei tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove è necessario dichiararlo nella domanda
e comprovarlo attraverso certificazione da consegnare in sede di prima prova selettiva. In caso
contrario è possibile modificare la dichiarazione resa, accedendo nuovamente alla piattaforma on line.
11. Per partecipare alle selezioni in corso, bisogna essere obbligatoriamente disoccupati?
I requisiti per la partecipazione alle selezioni in corso sono quelli indicati nei relativi avvisi di selezione.
12. Non riesco ad inserire gli allegati nella candidatura on line. Li inoltro via email.
I documenti inviati via email non saranno presi in considerazione. Gli allegati richiesti nell’avviso
dovranno essere caricati necessariamente nella domanda on line.
13. La selezione presenta limiti di età?
No, non ci sono limiti di età.
14. Il curriculum debitamente sottoscritto, può essere firmato digitalmente?
Si, può essere firmato anche digitalmente.
15. Per la selezione TEPROFG3 – Operatore Servizio Idrico Integrato Foggia, è valido il Diploma di
Perito Agrario e Tecnico Enologico?
Il titolo di studio è quello richiesto dall’avviso e relative confluenze previgente ordinamento, come da
Tabelle Ufficiali MIUR, i cui link sono pubblicati nell’avviso.
16. Sono già registrato al sito Quanta, ma non ricordo le credenziali.
E’ possibile utilizzare l’opzione “recupera password”, verificando che l’indirizzo email inserito in fase
di registrazione sia ancora valido. In caso di account non più utilizzato, è possibile inviare una richiesta
a selezioneacquedottopugliese@quanta.com, comunicando il proprio nominativo ed il nuovo indirizzo
email dove rinvieremo la nuova password.
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