AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI N. 2 IMPIEGATI TECNICI-AMMINISTRATIVI
PER LA MANSIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE

FAQ
DOMANDA: quante domande di partecipazione sono state presentate alla scadenza?
RISPOSTA: Alla scadenza sono pervenute per gli impiegati tecnici-amministrativi liv. 5B
n.160 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: 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: 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: il lavoro sarà svolto solo ed esclusivamente sul campo o una parte dovrà essere svolta
anche in ufficio?
RISPOSTA: La mansione prevede lo svolgimento dell’attività sia sul campo che in ufficio.
DOMANDA: il corso richiesto per l'accertatore ambientale riguarda solo la parte on line del
modulo regionale o anche il modulo locale organizzato dai comuni?
RISPOSTA: L’assunzione a tempo indeterminato è subordinata al possesso o all’acquisizione,
entro il periodo di prova pari a 90 giorni come da Ccnl, dell’attestato del modulo regionale e al
conseguimento della qualifica di Agente Accertatore come disciplinato dall’art. 8 del Regolamento
avente ad oggetto l’attività di vigilanza emesso da Atersir. Per quanto riguarda il modulo locale
sarà cura di Geovest promuoverne l’organizzazione e lo svolgimento.

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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