Convocazione “Colloquio
psicoattitudinale”
(seconda selezione di OPERATORI DI
ESERCIZIO-AUTISTI)
I candidati individuati all’interno dell’ELENCO IDENTIFICATIVO consultabile CLICCANDO
QUI dovranno sostenere la prova “Colloquio psicoattitudinale” all’interno del proprio turno, nel
giorno e all’orario indicati.
Nell’elenco IDENTIFICATIVO allegato alla presente convocazione e consultabile CLICCANDO QUI sono
indicati:
• Barcode del candidato.
• Data e ora della convocazione
• Stato del candidato
Ai candidati convocati a sostenere la prova “Colloquio psicoattitudinale” nel turno di convocazione in
cui è indicato il proprio BARCODE è richiesta la massima puntualità.

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO IN MODALITA’ TELEMATICA (DA
REMOTO)
La prova consiste in un colloquio psicoattitudinale, che si svolgerà in modalità telematica
mediante collegamento al link che sarà inviato all’indirizzo e-mail di ogni singolo candidato
(in caso di mancata ricezione della e-mail contenente il link controllare la propria cartella
spam/indesiderata)
I colloqui per via telematica verranno svolti sulla piattaforma Teams di ©Microsoft.
DOTAZIONE HARDWARE / SOFTWARE MINIMA PER I PARTECIPANTI
Le dotazioni hardware e software minime richieste per partecipare alla sessione, in relazione al device
utilizzato, sono:
• Personal computer, connessione a internet, browser di navigazione, Webcam e microfono
(integrati nel pc o esterni);
• Smartphone o tablet (scaricando l’APP gratuita Teams di ©Microsoft), connessione a internet.

DOCUMENTAZIONE
I candidati dovranno essere muniti della seguente documentazione, in originale e in copia digitale
A PENA DI ESCLUSIONE, i candidati dovranno presentarsi muniti di:
1.
2.
3.
4.

Documento di riconoscimento in corso di validità (in originale e copia digitale);
Patente di guida categoria D in corso di validità (in originale e copia digitale);
CQC persone in corso di validità (in originale e copia digitale);
Modello di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in originale debitamente
sottoscritto e in copia digitale) attestante il possesso dei requisiti minimi e preferenziali
richiesti: compilare e sottoscrivere il modello di dichiarazione 445/2000 SCARICABILE QUI
5. Curriculum Vitae (in originale debitamente sottoscritto e in copia digitale).

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI EVENTUALI TITOLI PREFERENZIALI, i candidati dovranno
presentarsi muniti di:
6. Certificato di residenza; (in originale e copia digitale);
7. Diploma di scuola secondaria superiore (5 anni) o titolo superiore (in originale, o in copia
autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 19, 19-bis e 46 del D.P.R. n. 445/2000) (in originale e
copia digitale)
8. Patente di guida categoria E in corso di validità (in originale e copia digitale);
Si avvisa inoltre che tutti i candidati “ammessi con riserva”, nel corso del collegamento da
remoto, saranno chiamati a ricaricare la documentazione, anche in considerazione di eventuali
disfunzioni tecniche, al seguente link https://selezioniautisti.generazionevincente.it/
LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
***
In caso di smarrimento del Barcode lo stesso è recuperabile al seguente link:
https://lavoro.generazionevincente.it/barcode-atac/ (inserendo email utilizzata in fase di
presentazione della candidatura)
***
Per informazioni e assistenza tecnica sarà possibile scrivere al seguente indirizzo
mail: autisti.atac@generazionevincente.it,
non saranno prese in considerazione richieste provenienti da canali di comunicazione diversi dal
suindicato indirizzo e-mail.

