FAQ
SELEZIONI PUBBLICHE COMMISSARIO DELEGATO PUBBLICATE IL
18/02/2022

n.

Decreto
Commissariale di
approvazione Bando

Selezione/Avviso Pubblico

1

139 del 10 febbraio
2022

Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 21 unità di personale di
categoria C – profilo professionale “Istruttore amministrativo-contabile” per il supporto alle
attività di Ricostruzione Sisma 2012

2

140 del 10 febbraio
2022

Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 30 unità di personale di
categoria C – profilo professionale “Istruttore tecnico” per il supporto alle attività di
Ricostruzione Sisma 2012

3

141 del 10 febbraio
2022

Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 3 unità di personale di
categoria D – profilo professionale “Funzionario amministrativo-contabile” per il supporto alle
attività di Ricostruzione Sisma 2012

4

142 del 10 febbraio
2022

Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 12 unità di personale di
categoria D – profilo professionale “Funzionario Tecnico” per il supporto alle attività di
Ricostruzione Sisma 2012

5

143 del 10 febbraio
2022

Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 5 unità di personale di
categoria D – profilo professionale “Specialista amministrativo-giuridico con abilitazione
all’esercizio della professione forense” per il supporto alle attività di Ricostruzione Sisma 2012

6

144 del 10 febbraio
2022

Avviso di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico a tempo
pieno e determinato di Dirigente Tecnico esperto in Opere e Lavori Pubblici per il supporto alle
attività di ricostruzione sisma 2012

È possibile inoltrare domanda a più selezioni?
Il candidato può presentare la domanda di partecipazione ad una sola delle 5 selezioni indette dal
Commissario in data odierna, che si riferiscono ai bandi di cui ai punti da 1 a 5 nella griglia sopra indicata.
(vedi. punto 6) lettera g) dei rispettivi Bandi).

È utile l'esperienza svolta presso un privato o come libera professione?
(in riferimento alle selezioni dal n. 1 al n. 4)
L’elenco dei servizi di cui al punto 13 dei bandi è tassativo e limitato agli enti pubblici o privati coinvolti negli
eventi sismici o in altri contesti emergenziali assimilabili, legati da specifiche convenzioni con le strutture
commissariali per la ricostruzione post-sisma.

Ho esperienza nella ricostruzione post sisma sia nella categoria C, sia in
quella da D, posso indicarli entrambi? (in riferimento alle selezioni dal n.
1 al n. 4)
Nel bando non è specificata la categoria in cui è stata fatta esperienza, conta pertanto solo la durata del
rapporto di lavoro. Un laureato può quindi utilizzare lo stesso rapporto di lavoro sia nel bando da C che da D
mentre un diplomato solo nei concorsi C. Si ribadisce però, il fatto che è possibile presentare la domanda ad
una sola selezione tra quelle indicate al punto 6) lettera g) dei rispettivi bandi.

È possibile allegare titoli di studio aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal
bando? (in riferimento alle selezioni dal n. 1 al n. 5)
I titoli di studio sono quelli previsti dal bando. Il titolo di studio è un requisito di accesso alla procedura, ma
non dà luogo all'attribuzione di punteggio, e non deve essere allegato alla candidatura. Viene valutato
unicamente il servizio nella preselezione per titoli, secondo quanto previsto dal punto 13 dei bandi.

Qual è l'ente che assume?
In riferimento alle selezioni dal n. 1 al n. 5, dipende dall'assegnazione e dalle scelte dei singoli enti in base
alla convenzione stipulata con il Commissario Delegato (singolo Ente o Commissario). In riferimento all’avviso
pubblico di cui al n. 6 l’ente che assume è il Commissario Delegato.

La mia laurea non rientra tra quelle indicate nel bando o tra quelle
indicate come assorbenti rispetto al diploma di scuola media superiore
Verificare preliminarmente l'eventuale equipollenza sul sito https://www.miur.it/UserFiles/3160.pdf

Cosa si intende per lodevole servizio e cosa si deve allegare? (in
riferimento alle selezioni dal n. 1 al n. 5)
Il lodevole servizio è un titolo di preferenza che si applica ai sensi dell'art. 5 - comma 5 - del D.P.R. 9-5-1994
n. 487, ed è attestato dal datore di lavoro presso cui si è prestato servizio. Come per gli altri titoli di
preferenza/precedenza, a parità di merito, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Se si è già in possesso del certificato del
datore di lavoro è possibile allegarlo.

Come sono applicati i titoli di preferenza e/o precedenza previsti dal
punto 5 del bando? (in riferimento alle selezioni dal n. 1 al n. 5)
I titoli di precedenza e preferenza sono applicati prima della stesura della graduatoria finale per dirimere la
parità di merito. Come indicato dal bando occorre produrre idonea certificazione per l'applicazione. Solo per
i figli a carico è sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa nella domanda stessa con l'indicazione del numero.

Come si calcola il servizio utile ai fini della preselezione in caso di una
pluralità di contratti? E se i contratti sono stati svolti presso enti diversi?
(in riferimento alle selezioni dal n. 1 al n. 4)
Occorre procedere alla sommatoria di tutti i periodi risultanti dai contratti di lavoro e inserirlo nella domanda
con arrotondamento all’anno in caso di attività superiore a 6 mesi. Se i contratti si riferiscono a servizio
prestato presso enti diversi è opportuno inserire nella domanda i singoli enti. L’arrotondamento deve essere
applicato dopo la sommatoria di tutti i periodi utili.

Qual è l'ente da indicare nella domanda in caso di servizio prestato come
somministrazione lavoro? (in riferimento alle selezioni dal n. 1 al n. 4)
Nella domanda va indicato l'ente presso il quale si è prestato il servizio e non l’Agenzia di somministrazione
titolare del contratto.

Per le materie d'esame qual è la normativa a cui fare riferimento?
La normativa a cui fare riferimento è quella vigente alla data di pubblicazione del bando.

Come faccio a sapere se sono ammesso o no alla prova scritta?
Ai sensi del punto 11) lettera e) saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati indicati nel
provvedimento del Responsabile del Procedimento, che sarà pubblicato sul sito istituzionale seguendo il
percorso: “Leggi Atti Bandi”, “Bandi e Concorsi - Opportunità di lavoro in Regione/Concorsi” http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ - sezione “Commissario delegato per la
ricostruzione - sisma 2012 – Procedure selettive Tempi Determinati”, al link relativo alla relativa procedura.
Detta pubblicazione avrà valore di comunicazione per i candidati a tutti gli effetti di legge, ai sensi del punto
11) lettera f) del bando.

Il punteggio dei titoli risulta errato (in riferimento alle selezioni dal n. 1
al n. 5)
L'attribuzione del punteggio ai titoli di servizio è basata sull'indicazione degli anni inseriti nella domanda,
come specificato al punto 13) dei bandi. Nel provvedimento del RUP di ammissione alla prova scritta, di cui
al punto 11) lettera e) dei bandi, sarà evidenziato il punteggio dato ai titoli per ogni candidato.

Il rapporto di lavoro sarà full time o si potrà chiedere anche un part time?
Le assunzioni effettuate direttamente dal Commissario Delegato saranno esclusivamente full time. Gli enti
che assumeranno direttamente potranno decidere su una successiva richiesta di part time.

Le graduatorie possono essere utilizzate anche da altri Comuni/Enti?
Le graduatorie saranno utilizzate dal Commissario fino all'esaurimento dei fabbisogni. Successivamente gli
enti convenzionati potranno richiedere di utilizzare le graduatorie per propri fabbisogni.

Se non accetto una proposta di assunzione, sarò cancellato dalla
graduatoria?
No, se non si accetta un'assunzione il nominativo non verrà cancellato e il candidato idoneo potrà essere
ricontattato per futuri fabbisogni.

(ultimo aggiornamento documento 18/02/2022)

