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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE, CON 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE A TEMPO INDETERMINATO, DI ADDETTI DA 

INSERIRE NELL’ORGANICO AZIENDALE CON C.C.N.L. GAS ACQUA LIVELLO FINALE DI INQUADRAMENTO 

LIVELLO 4 – SEL1/19 

F.A.Q. – Aggiornamento del 02-12-2019 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESITO n. 1 

a pag.3 della Domanda di partecipazione alla selezione pubblica si deve indicare: “precedente documentata 

esperienza in mansioni corrispondenti alla categoria (si intendono rapporti di lavoro, stage, tirocini formativi, 

ecc con periodo minimo di mesi sei consecutivi) come di seguito indicato:” 

• è corretto far rientrare in tale categoria anche rapporti di collaborazione in partita IVA? 

• per documentare tale esperienza può essere sufficiente eventualmente una lettera dello studio e/o 

del responsabile? 

RISPOSTA n. 1 

• Rientra in tale categoria qualsiasi tipo di rapporto, compresa la collaborazione in partita IVA. 

• In questa fase della selezione è sufficiente la dichiarazione di possesso. La verifica della 

documentazione sarà eventualmente richiesta in fasi successive dell’iter di selezione. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESITO n. 2 

Durante il corso di laurea triennale, come previsto dal corso di studi, ho svolto l'esame di lingua inglese livello 

B1, che è riportato come superato nella lista degli esami svolti. È sufficiente come certificazione? 

RISPOSTA n. 2 

Si. Si ricorda che in questa fase della selezione è sufficiente la dichiarazione di possesso. La verifica della 

documentazione sarà eventualmente richiesta in fasi successive dell’iter di selezione. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESITO n. 3 

Per la firma della domanda, posso mettere una normale firma con adobe sign e aggiungervi il mio documento 

o la firma deve essere fatta a mano? 
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RISPOSTA n. 3 

La domanda potrà essere sottoscritta in forma digitale (PADES – CADES) e nel qual caso non è necessario 

allegare il documento di riconoscimento, oppure con firma autografa e documento salvato in PDF/A, al quale 

è necessario allegare il documento di riconoscimento. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESITO n. 4 

Nella domanda posso inserire comunque una mia esperienza di stage di tre mesi o al di sotto dei sei mesi 

nulla viene preso in considerazione? 

RISPOSTA n. 4 

I rapporti con periodo inferiore ai mesi sei consecutivi non saranno presi in considerazione. 

_______________________________________________________________________________________ 

QUESITO n. 5 

Attestati basic life support possono essere inseriti nel documento ai fini del punteggio? 

RISPOSTA n. 5 

Devono essere riferiti a percorsi formativi che prevedono l’emissione di attestati formativi in materia di 

sicurezza in corso di validità ed in linea con Accordo Stato/Regioni 21/12/2011. 

 

 

 

 

 

 

 


