
Autorità di regolazione dei trasporti 

Avviso di selezione del personale 

 

FAQ 
 

1. Come faccio a compilare la domanda? 
E’ disponibile la “Guida analitica  per la compilazione della domanda”. La guida indica 
chiaramente  tutti gli step della procedura anche attraverso le immagini grafiche del 
sistema step one. 
 
2. Che succede se ho inoltrato una domanda contenente errori di digitazione? 
 Se ha stampato la ricevuta di avvenuta iscrizione  lei è regolarmente iscritto. Se l'errore 
è un semplice refuso e non riguarda i dati anagrafici essenziali (Nome, Cognome, Data 
di Nascita e codice fiscale), non c'è bisogno di segnalarlo. In caso contrario consultare 
Linea Amica al n.  06 82888788 
 
  
3. Sono certo di aver omesso dati importanti sulla domanda e/o sul Curriculum. 
Che posso fare? 
Può annullare la Sua domanda, seguendo le apposite istruzioni,  e iscriversi ex-novo. Ma 
consigliamo di non effettuare tale operazione  nelle ultime ore, in prossimità della 
scadenza dei termini perché potrebbe non fare in tempo a iscriversi nuovamente. 
  
4. Non riesco ad accedere da cosa può dipendere? 
Rilegga attentamente le istruzioni e con calma troverà la ragione. Se il problema persiste  
chiami Linea Amica al n.  06 82888788 
  
5. Non ho stampato la ricevuta perche non avevo la stampante connessa. Che 
succede? 
 Provi a rientrare e a stamparla appena possibile. Se ha problemi ed è certo di essersi 
regolarmente iscritto, chieda di averne una copia via mail al seguente indirizzo: 
iscrizioni.ripam@formez.it 
 
6. Perché non accetta il mio codice fiscale?  
E’ molto probabile che Lei inavvertitamente abbia digitato in ordine inverso nome e 
cognome, o che Lei risulti già iscritto al concorso; se il problema sussiste anche dopo la 
verifica dell’iscrizione, lo segnalarli all’indirizzo di posta elettronica 
iscrizioni.ripam@formez.it allegando la scansione di un documento di identità 
 
7. Posso fare più' domande sui posti di funzionario, cioè' posso fare una 
domanda per FII e poi una domanda su FIII? 
No, non è possibile. Si può presentare una sola domanda  
 
8. Cosa faccio in caso di omocodia? 
Vi sono dei cari rari di omocodia, ovvero di due persone con identici dati anagrafici, 
queste non possono avere lo stesso codice fiscale e lo Stato ad una delle due assegna 
un codice diverso. Avendo Lei avuto un codice diverso da quello generabile dai Suoi dati 
anagrafici, il sistema non La riconosce. Allora deve utilizzare non il codice assegnatoLe 
dallo Stato, ma quello che avrebbe avuto se non vi fosse stata omocodia con altro 
cittadino (codice che può generare facilmente da appositi programmi partendo dai suoi 
dati anagrafici). Quindi deve segnalare il tutto all’indirizzo di posta elettronica 
iscrizioni.ripam@formez.it 
9. Dopo che ho compilato il curriculum non viene salvato. Perché? 



E’ probabile che sia scaduta la sessione a causa dei tempi troppo lunghi per la 
compilazione. Nel ricordare che il curriculum deve essere sintetico, suggeriamo di 
preparare il testo in formato word e all’atto della compilazione del format fare: copia e 
incolla. 
 
10. Come faccio a conoscere quale sarà la retribuzione per i diversi profili di 
funzionario, viste le differenti  “fasce” alle quali gli avvisi fanno riferimento? 
Suggeriamo di consultare il “Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del 
personale” al seguente link: 
 http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2013/12/Regolamento-ART.pdf 
 
 
 
 


