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Oggetto: “Procedura pubblica per la selezione di figure professionali da impiegare per la realizzazione 

di Servizi/Interventi di sostegno progetto SIA”. Quesiti.   

 

 

Quesito 1 dell’8/02/2019 “Le chiedo in riferimento alla compilazione della domanda di ammissione – 

allegato A – dove posso indicare la mia appartenenza alle categorie che hanno diritto alla preferenza 

secondo il D.P.R. 487/94, così come previsto dal punto 14 art. 4 del bando di selezione”. 

Risposta:  In merito al quesito posto dalla candidata si precisa che:  

I candidati appartenenti alle categorie di cui al D.P.R. 487/94 possono aggiungere, alla domanda di 

partecipazione, un punto  integrativo con dichiarazione di appartenere alle categorie di cui al DPR 

richiamato prima della firma. 

 

Quesito 2 del 12/02/2019 “Ho letto con attenzione l'avviso pubblico per la selezione di Profili 

Professionali nell'ambito del Progetto SIA e mi è sorto un dubbio, che anche rileggendo più e più volte 

il bando rimane, che riguarda la scheda di autovalutazione. 

La mia domanda riguarda la valutazione dei Titoli di servizio per attività svolte presso Soggetti Privati. 

Vanno inseriti solo quelli inerenti alla selezione o in generale tutte le esperienze lavorative certificate?  

Risposta: In merito al quesito posto dalla candidata: 

Non essendo motivo di esclusione è possibile inserire nella scheda della valutazione dei Titoli di 

servizio tutte le esperienze lavorative certificate, sarà la Commissione a decidere se valutabili o meno. 

 
Quesito 3 del 18/02/2019: Le invio questa e-mail, in riferimento all'Avviso Pubblico per la selezione 

di Profili Professionali da impiegare per la realizzazione di Servizi/Interventi di Sostegno-Progetto 

SIA-Sostegno Inclusione Attiva-Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione".  

Intendo fare domanda per la categoria D1 PSICOLOGO. 

Tra i requisiti generali presenti nel Bando, per tutte le Figure Professionali,non è menzionato il 

possesso della Patente B, a differenza della Domanda dove ne è richiesta. 

Dato che ritengo che tale requisito non sia necessario per svolgere questa Professione, Le chiedo se 

non segnare questo campo comporti l'esclusione dal Concorso.  

Risposta: In merito al quesito posto dalla candidata: 

Il mancato possesso della patente B non è motivo di esclusione dalla selezione in questione. 

 

 

       IL DIRIGENTE 

            f.to Avv. G. Sciscioli 

 


