
FAQ PROGETTO ULISSE – IL CAMPER DELL'ORIENTAMENTO

Posso presentare la domanda di iscrizione in modo cartaceo?
No, la domanda di iscrizione si deve presentare esclusivamente on-line attraverso l'apposito link.

Avere l'indirizzo di posta elettronica è un elemento obbligatorio?
Si, perché la  conferma dell'avvenuta iscrizione, il ticket personale e le  successive comunicazioni
arriveranno esclusivamente via e-mail.

Dopo aver compilato la domanda nel form on-line devo portare il cartaceo presso l'ufficio di
Cercando il lavoro o l'Ufficio risorse umane?
No, l'iscrizione si perfeziona con l'arrivo dell'e-mail di conferma nella casella di posta elettronica
che il candidato ha indicato nel momento della compilazione della domanda.

Devo rispondere obbligatoriamente a tutti campi?
Il sistema individua gli spazi obbligatori da compilare e li evidenzia in rosso in caso di errore.

Devo obbigatoriamente allegare il Curriculum vitae alla domanda?
Si, senza l'iscrizione non può essere completata.

Il Curriculum vitae va presentato in formato Europass?
No, ma è importante che siano ben specificate tutte le competenze possedute.

Posso  presentare  la  domanda  anche  se  non  possiedo  tutte  le  competenze  professionali
specifiche richieste?
È assolutamente fondamentale  che  siano  possedute  almeno  due  delle  competenze  professionali
specifiche richieste dal bando. Si consiglia di leggere attentamente quali sono perché l'attività da
svolgere ricade esattamente su queste attività.

Posso portare il Curriculum vitae in un secondo momento?
No, è un documento obbligatorio da allegare alla domanda.

Quanto deve essere dettagliato il mio Curriculum vitae?
Molto, è meglio fornire molte informazioni sulle competenze e le attività svolte in passato.

Voglio fare domanda, ma non ho la patente B, posso partecipare comunque?
No, la patente B è requisito essenziale, e deve essere posseduta da almeno 3 anni.

E' obbligatorio inserire il titolo di studio?
Si, va inserito il titolo di studio più alto conseguito.

Da chi e come verranno trattati i miei dati?
I  dati  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  la  parte  amministrativa  ed  operativa  del  progetto,
verranno trattati dal Comune e dai partner del progetto per le finalità necessarie nel rispetto del
GDPR-UE 2016/679, non saranno in alcun modo ceduti a terzi non facnti parte del partenariato del
progetto.

Come vengo a conoscenza dell’esito della graduatoria?
L’esito sarà pubblicato on-line nel sito del Comune di Vicenza nella stessa sezione in cui compaiono
“Avviso pubblico” e “Domanda”. Nel rispetto della privacy sarà pubblicata la graduatoria con il



numero di ticket assegnato automaticamente dal sistema alla domanda.

Cosa succede se non mi presento alla prova scritta?
In  assenza  presentazione  si  considererà  rinunciatario  il  candidato  e  verrà  escluso  dalla
partecipazione al concorso.

È necessario rispettare l’ora ed il giorno della scadenza?
Assolutamente sì, il sistema è automatico e non accetterà alcuna domanda oltre tale termine.

Quale sarà la sede di lavoro?
La sede di lavoro potrà essere presso il Comune di Vicenza o presso i Comuni aderenti al progetto
od in forma itinerante.

Quale sarà l'orario di lavoro?
Dipenderà dal tipo di attività da svolgere, gli orari saranno diversificati di volta in volta, potrenno
comprendere orari serali, sabato e domenica. Saranno comunque rispettate le 30 ore settimanali e la
giornata di riposo.

Potrà essere prorogato il contratto?
No, perchè è legato ad uno specifico progetto, che ha una data di termine.

Quali saranno le attività da svolgere?
Sono  varie,  per  una  migliore  conoscenza  si  consiglia  di  leggere  il  bando,  dove  sono  indicate
dettagliatamente.


