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1. Come posso avere certezza che la mia candidatura sia andata a buon fine? 
Come indicato all’Art. 4 dell’avviso di selezione - Termini e modalità di candidatura, a seguito del corretto invio 
della candidatura on line alla selezione, il candidato riceverà un’email di conferma dell’avvenuto inoltro della 
domanda di partecipazione. 
La procedura di inoltro della candidatura si conclude solo nel momento dell’invio della candidatura (che avviene 
cliccando il campo “invia candidatura”) ed alla ricezione dell’email di conferma di avvenuta candidatura, 
contenente in allegato, la domanda di partecipazione firmata ed i documenti inseriti a sistema.  
Il candidato, in mancanza di tale conferma, anche se registrato a Quanta, non sarà ammesso a sostenere l'iter 
selettivo. 
Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, comprese causa di forza maggiore 
o fattori terzi, perverranno con modalità difformi rispetto a quanto indicato e/o al di fuori del predetto termine 
di invio e/o prive della documentazione richiesta. 
La mancata candidatura secondo i termini e modalità indicate precedentemente, comporterà la non 
ammissione/esclusione del/della candidato/a dalla procedura selettiva. 
 

2. Nella causale del bonifico non riesco ad inserire tutte le informazioni indicate nell’avviso di selezione. Come 
posso fare? 
In questo caso, potrà inserire solo il suo nome e cognome, oltre alla dicitura “Selezione Nocera Multiservizi”. 
 

3. In merito ai titoli di servizio, gli stessi riguardano solo precedenti assunzioni con Nocera Multiservizi o sono 
valide anche le esperienze lavorative con altre aziende? 
Come indicato nell'avviso di selezione, le esperienze relative ai titoli di servizio devono essere state svolte 
presso la Nocera Multiservizi, con le tipologie di contratto indicate nell'avviso stesso. 

 
4. Nella candidatura on line viene richiesto di inserire un "documento di riconoscimento". Posso allegare la 

patente di guida o è richiesta esclusivamente la carta d'identità? 
Se il candidato non è in possesso della carta di identità, può allegare la patente di guida o il passaporto. 
 

5. Posso modificare la candidatura già inviata? 
Fino alla chiusura dei termini previsti per l'invio delle candidature, il candidato può rientrare nella sua domanda 
di partecipazione on line, inserendo le sue credenziali sul sito di Nocera Multiservizi, eliminare la candidatura 
ed inserirla nuovamente. 
 

6. Come posso procedere al pagamento del contributo di partecipazione? 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico, secondo le modalità indicate all'art. 5 dell'avviso di 
selezione pubblicato. 
 

7. Per partecipare alla selezione è necessario aver maturato un’esperienza lavorativa nella mansione? 
Per poter partecipare alla selezione non è necessaria l'esperienza, che invece viene valutata come titolo di 
servizio, per l'attribuzione dei punteggi, così come specificato nell'avviso di selezione. 
 

8. Nella candidatura on line è necessario allegare tutti i documenti in un solo file? In tal caso, quali sono le 
dimensioni massime che i file devono avere? 
Non è obbligatorio allegare i documenti in un unico file.  
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Inoltre, le dimensioni consentite dal sistema per creare la cartella di documenti che viene generata 
automaticamente corrispondono a circa 20Mb. Ad ogni modo, il sistema avviserà il candidato con un alert se si 
superano le dimensioni consentite. 

 
9. È prevista una banca dati di quesiti relativa alle prove d'esame? 

No, non è prevista la pubblicazione di una banca dati di quesiti. 
 

 
 
                                 Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                            Dott. Pasquale Valente    
                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 


