AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO LIVELLO 4B

FAQ
DOMANDA: quante domande di partecipazione sono state presentate alla scadenza?
RISPOSTA: Alla scadenza sono pervenute per l’impiegato amministrativo liv. 4B n. 171

domande.

DOMANDA: ho frequentato una scuola privata e vorrei sapere se posso candidarmi al vostro
bando?
RISPOSTA: Il titolo di studio richiesto è quello indicato nel bando, in caso di dubbio sulla
corrispondenza del requisito si consiglia di presentare comunque la propria candidatura che sarà
oggetto di valutazione in fase di preselezione.
DOMANDA: in merito all’esperienza lavorativa richiamata al punto f. dell'art.1 vorrei sapere se
si intende attività d’ufficio svolta nel settore pubblico o privato?
RISPOSTA: Il requisito si considera soddisfatto in entrambi i casi.
DOMANDA: cosa si intende per “attività d’ufficio”?
RISPOSTA: Si intendono le attività di base che si svolgono negli uffici.

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti: utilizzo videoterminale, gestione banche dati,
contatti telefonici, redazione e scrittura di documenti, disbrigo e archiviazione di pratiche.

DOMANDA: posso partecipare a più bandi? Le date delle prove coincideranno?
RISPOSTA: È possibile partecipare a più bandi. Il calendario delle prove si svolgerà in momenti
diversi.

DOMANDA: il lavoro dell'ufficio tari ha una sede fissa, in caso quale sarebbe, o si sposta in varie
sedi?
RISPOSTA: La sede legale e amministrativa è ubicata in Via dell’Oasi 373 a Crevalcore (BO), in
località Beni Comunali. Secondo l’organizzazione delle attività può essere richiesta la prestazione
di lavoro in tutti i comuni gestiti dalla società Geovest srl.

DOMANDA: quali sono i testi normativi per approfondire gli argomenti della selezione?
RISPOSTA: Gli argomenti di studio e le fonti normative sono indicate nell’art. 5 del bando.
DOMANDA: si ritiene compilata correttamente la domanda se si allega la patente e non il
documento d’identità?
RISPOSTA: Nel bando si richiede fotocopia fronte e retro di un documento d’identità o di

riconoscimento in corso di validità; essendo la patente un documento di riconoscimento
equipollente, si ritiene soddisfatto il requisito.

DOMANDA: L’autocertificazione del titolo di studio può essere fatta anche su carta semplice.
RISPOSTA: Si.
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