
   

 

   AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE 
RACCOMANDAZIONI PER I CANDIDATI 

 
A seguito di diverse richieste pervenute, viene pubblicato il presente avviso per fornire ai candidati alcuni 
chiarimenti e raccomandazioni (per altro già trattati nelle FAQ e per buona parte oggetto di specifica trattazione nei 
bandi).  
 
Si  ricorda che (secondo quanto indicato nel bando all’art. 4) al momento del primo riconoscimento (prova scritta) 
dovranno essere portati e consegnati:  
- copia della domanda di partecipazione (la mancata consegna della domanda comporterà l’esclusione dalla 

prova) la domanda dovrà essere  firmata e datata al momento della consegna.; 

- l’allegato A contenente i titoli di studio, di servizio e specialistici che si intende presentare per l’assegnazione 
del punteggio (la mancata consegna dell’allegato A comporterà la non attribuzione di punteggio per i titoli); 

- il curriculum professionale (non utilizzabile per l’attribuzione del punteggio relativo ai titoli) preferibilmente in 
formato europeo e con la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni sulla 
veridicità di quanto indicato; 

- fotocopia (fronte retro) del proprio documento di identità in corso di validità. 

- copia della ricevuta del bonifico effettuato  

ATTENZIONE dovrà essere consegnata (come previsto da ciascun bando) una ricevuta differente per 
ogni concorso al quale si vuole partecipare.  

Quindi se  qualche candidato intende  partecipare a più concorsi ed ha effettuato un unico versamento 
cumulativo, deve regolarizzare i versamenti prima di presentarsi alla prova; non sarà possibile 
regolarizzare successivamente ed il versamento sarà valido solo per la prova del concorso  sostenuta per 
prima. 

L’Ente si riserva di procedere secondo quanto previsto dalle norme per falsa dichiarazione. 

 

VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AL CONCORSO 
Poiché l’Ente intende procedere con  celerità all’assunzione dei candidati vincitori, al fine di verificare il possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e definire senza riserve le graduatorie finali, il candidato al 
momento del primo riconoscimento (prova scritta), dovrà portare e consegnare anche la seguente documentazione 
necessaria per  la verifica del possesso dei requisiti previsti per il singolo concorso. 
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1 del BANDO:  

• I requisiti prescritti (e quindi tali titoli) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 

• L’accertamento, in qualunque fase del concorso, del non possesso anche di uno solo dei requisiti 
prescritti e dichiarati comporta l’esclusione dal concorso. 

 
• Sulla equipollenza dei titoli si premette che: 

 
1) “ai sensi dell'art. 9, comma 6, l. n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini 

dell'ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l'unico 
parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall'ordinamento della pubblica 
istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non 
suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione 
(valutazione) può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di 
concorso, che dello stesso costituisce lex  specialis. Ove il bando ammetta come requisito di ammissione un 



determinato diploma di laurea o titolo equipollente tout court, l’amministrazione potrà procedere ad una 
valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richieda un determinato titolo di studio o quelli ad 
esso equipollenti ex lege,(come nei bandi della presente selezione) siffatta determinazione deve essere intesa in 
senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può 
essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall'Amministrazione; 

2)  Secondo la giurisprudenza, nella definizione del titolo di studio occorrente per la partecipazione ai concorsi 
pubblici, l’amministrazione che indice il concorso – in assenza di specifiche indicazioni di legge – “è titolare 
di un potere discrezionale nella definizione della tipologia del titolo, in relazione alla professionalità ed alla 
preparazione culturale richiesta per il posto che si intende ricoprire” (TAR CAMPANIA 2005) 

3) ai sensi dell’art.2 del dpr 487/94 comma 2 “per l’ammissione a particolari profili di qualifica o categoria gli 
ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti” 

 

Dovrà essere prodotta pertanto per: 

 
TUTTI I CONCORSI 

Fotocopia del titolo di studio e per i titoli equipollenti la documentazione di equiparazione e/o per quelli 
conseguiti all’estero del riconoscimento, 

 
Poiché il candidato nel compilare la domanda di partecipazione ha rilasciato una dichiarazione ai sensi del 
DPR445/00 che comprende quella relativa all’equipollenza del titolo di studio posseduto a quello richiesto,  (nelle 
FAQ in aiuto ai candidati è stato indicato il sito del MIUR dove sono riportati tutti i decreti di equiparazione), l’Ente 
ritiene sia onere del candidato che ha dichiarato l’equipollenza, produrre in copia l’atto normativo dal quale risulti 
l’equipollenza del  titolo posseduto con quello richiesto dal bando. 

PER I SEGUENTI CONCORSI 
Oltre il titolo di studio, devono essere consegnati al momento del riconoscimento fotocopia o copia originale  dei 
seguenti documenti: 
 

Concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di  
1  Addetto Tecnico Categoria C1 – Ingegnere - Laurea in Ingegneria Edile – Architettura. 

 
• CERTIFICATO DI ICRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 
• ABILITAZIONE ALL’ESPLETAMENTO DI DEI COMPITI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREVENZIONE PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 E S.M.I. 
• ABILITAZIONE COME COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE AI SENSI D. LGS 81/2008 E S.M.I. 
 
Concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di  

1  Addetto Tecnico Categoria C1 – Geologo - Laurea in Geologia. 
• CERTIFICATO DI ICRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 
• DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL CONSEGUIMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA 

NELL’AMBITO DELLE SCIENZE DELLA TERRA 
 
Concorso per l'assunzione part-time 50% e tempo indeterminato di   

1  Addetto Tecnico Categoria C1 – Lingue – Laurea in Lingue e letterature straniere 
• ATTESTATO RILASCIATO DA ENTI OD ORGANISMI QUALIFICATI RELATIVO ALLA 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE ALMENO A LIVELLO C1 OD EQUIVALENTE CON 
RIFERIMENTO AGLI STANDARD EUROPEI STABILITI DAL QUADRO COMUNE EUROPEO DI 
RIFERIMENTO SULLE LINGUE 

• ATTESTATO RILASCIATO DA ENTI OD ORGANISMI QUALIFICATI RELATIVO ALLA 
CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA (OLTRE LA LINGUA INGLESE) FRA LE LINGUE PIÙ 
DIFFUSE DELLA COMUNITÀ EUROPEA (FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO) ALMENO A 



LIVELLO C1 OD EQUIVALENTE CON RIFERIMENTO AGLI STANDARD EUROPEI STABILITI DAL 
QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO SULLE LINGUE 

 
Concorso per l'assunzione part-time 50% e tempo indeterminato di   

1  Addetto Tecnico Categoria B1 – Geometra – Diploma scuola media superiore di Geometra 
• CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI 

 
L’Ente si riserva di procedere secondo quanto previsto dalle norme per falsa dichiarazione. 
 
Si ricorda inoltre che qualora il candidato, terminata la fase di compilazione del form on line e, dopo aver ricevuto la 
domanda in formato .pdf via mail, si sia reso conto di avere reso dichiarazioni non corrette,  potrà rettificare tali 
dichiarazioni in fase di presentazione della domanda cartacea, integrandola con una dichiarazione resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in cui specifica di aver fatto un errore 
nella compilazione indicando cosa ha sbagliato e quale è l’indicazione corretta . 
 
Iglesias 27/08/2015 

Il Commissario Straordinario 
F.to Prof. Gian Luigi Pillola 

 
 


