RICHIESTE DI CHIARIMENTO DA PARTE DEI CANDIDATI E RELATIVE RISPOSTE

Per opportuna informazione, di seguito si elencano le richieste di chiarimento pervenute da parte di
potenziali candidati e le relative risposte formulate dal Consolato Generale.

QUESITO N. 1:
Come certificazione delle passate esperienze lavorative possono andare bene anche i contratti stipulati
all’epoca?
RISPOSTA:
Si conferma che è possibile prendere in considerazione ai fini del punteggio aggiuntivo per le esperienze
lavorative, unicamente le esperienze di lavoro dipendente a tempo pieno e a carattere continuativo sia nel settore pubblico che in quello privato - che risultino da certificazione rilasciata dal Datore di
Lavoro con l’indicazione della durata del rapporto d’impiego e delle mansioni svolte.

QUESITO N. 2:
[...] uno stage di 10 mesi (con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dall’avviso di assunzione)
può contare come esperienza lavorativa?
RISPOSTA:
E' possibile prendere in considerazione ai fini del punteggio aggiuntivo per le esperienze lavorative,
unicamente le esperienze di lavoro dipendente a tempo pieno e a carattere continuativo e di durata
almeno annuale - sia nel settore pubblico che in quello privato - che risultino da certificazione rilasciata
dal Datore di Lavoro con l’indicazione della durata del rapporto d’impiego e delle mansioni svolte.

QUESITO N. 3:
[..] Per i titoli di studio, va bene una dichiarazione sostitutiva di certificazione da allegare alla domanda o
servono gli originali? Nel caso in cui servissero gli originali serve anche la traduzione in italiano o quella
può essere prodotta successivamente ?
RISPOSTA:
Si conferma che i cittadini italiani e dell'Unione Europea potranno presentare una dichiarazione
sostitutiva di certificazione (art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) limitatamente a quei Titoli
presenti nei Registri Pubblici Italiani o dell'Unione Europea e, in quest'ultimo caso, purché' alle nostre
Rappresentanze Diplomatico - consolari sia data la possibilità di accedere per eventuali controlli .
Per i titoli conseguiti invece al di fuori dell'Unione Europea, occorrerà produrre, al momento della
presentazione della domanda, copia dei relativi Titoli di Studio corredati, ad eccezione di quelli redatti in
lingua inglese, della relativa traduzione.

