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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 
Per il conferimento di n. 5 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.lgs. 
165/2001 e ss.mm.ii. 
 

FAQ 

 
RISPOSTA A CHIARIMENTI  

 
1.  Modello A10 di avere comprovata esperienza nel profilo per il quale si candida 
(ovvero di essere in possesso del requisito specifico di esperienza di 
durata………………………, in attività connesse ………………………………………);   IN QUESTO 
CASO NON C'E' UN'ESPERIENZA MINIMA RICHIESTA? 
Si devono specificare le esperienze effettivamente svolte. 
2. ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE NON È OBBLIGATORIA NEL CASO DEI 
GIORNALISTI. VA STIPULATA COMUNQUE PER PARTECIPARE AL BANDO? 
L'assicurazione per i giornalisti dovrà essere stipulata soltanto in caso di vittoria della 
selezione. 
3. I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli rilasciati da una pubblica 
amministrazione, unicamente mediante la forma semplificata delle certificazioni 
amministrative consentite dall’art. 46 del DPR 445 del 28.12.00, ai sensi dell’art. 15 della 
legge n. 183 del 12 novembre 2011. SI PUO' UTILIZZARE L'ALLEGATO C O VA FATTA 
RICHIESTA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI ALLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI? 
Può essere utilizzato il modello C 
4. Modello B di svolgere i seguenti incarichi e/o avere la titolarità delle seguenti cariche 
in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (indicare 
denominazione dell’incarico o della carica, denominazione dell’ente, durata 
dell’incarico): SOLO GLI INCARICHI ATTUALMENTE IN ESSERE O ANCHE QUELLI PASSATI? 
Tutti gli incarichi effettivamente svolti. 
5. Modello C Dichiarazione sostitutiva. IN CASO DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE 
VANNO INSERITE ANCHE LE ORE? 
Devono essere inseriti tutti i dati che il concorrente ritiene utili ai fini della 
partecipazione. 
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6. Avendo laurea in giurisprudenza e master in comunicazione, essendo iscritta 
all'ordine dei giornalisti pubblicisti ed essendomi occupata per anni di comunicazione, 
posso partecipare al profilo professionale 1, corretto?  
Sì, è ammessa la partecipazione. 
7. il possesso di polizza assicurativa è necessario al momento di presentazione della 
domanda o può subentrare successivamente in caso di buon esito della selezione? 
L'assicurazione per i giornalisti dovrà essere stipulata soltanto in caso di vittoria della 
selezione 
8. Per quanto riguarda l'autocertificazione sui titoli professionali, vi rientrano tutte le 
esperienze lavorative inerenti al profilo per cui ci si candida? Quindi vanno stampati 
tante autocertificazioni quante sono le esperienze lavorative? 
Dovranno essere stampati e firmati digitalmente tanti modelli quante sono le esperienze 
lavorative utili ai fini della selezione. 
4. Anche il CV va firmato o non è necessario? 
Sì, dovrà essere firmato digitalmente. 
5. Sono in possesso di Laurea Magistrale in Lingue (LM94 Traduzione Specialistica). Ho 
già visionato il bando, ma vorrei sapere se questo mio titolo nello specifico sia requisito 
idoneo alla candidatura per il profilo professionale n.1 (addetto alla comunicazione). 
La Laurea Magistrale in Lingue (LM94 Traduzione Specialistica) è titolo idoneo per la 
candidatura. 
 
 
           IL DIRETTORE,  

anche n.q. di RUP 
               Arch. Annamaria Mauro 
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