FAQ

AVVISO DI SELEZIONE PER FIGURE PROFESSIONALI I°, II° E III° FASCIA DEL CCNL FEDERCULTURE

D: dove trovo le informazioni relative all’Avviso di Selezione?
R: Tutte le informazioni relative all’Avviso di selezione sono disponibili sul sito www.laziocrea.it

D: come devo presentare la domanda di partecipazione?


R: La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata dovranno essere recapitate,
a pena di esclusione, mediante un apposito plico d’invio debitamente chiuso e sigillato in modo tale
da impedire ogni apertura abusiva o, quanto meno, in modo tale da rendere evidente ogni tentativo
di apertura di tale natura. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Il
suddetto plico d’invio deve essere recapitato mediante servizio postale ovvero corriere autorizzato
oppure consegna diretta a mano presso la Sede legale di LAZIOcrea S.p.A. (via del Serafico n. 107 00142 Roma) e deve essere inderogabilmente spedito o consegnato a mano, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL

D: è possibile inviare la domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata?


R. NO. Sono considerate irricevibili le domande di ammissione all’Avviso di Selezione prodotte con
modalità diverse da quella previste dallo stesso o compilate in modo difforme o incompleto.

D: il contributo alle spese istruttorie pari ad Euro 10,33 (dieci/33), deve essere versato per ogni figura
professionale per la quale si presenta apposita domanda di partecipazione?


R: SI

D: è possibile pagare il contributo alle spese istruttorie pari a Euro 10,33 (dieci/33) da un conto corrente
non intestato al candidato?


R. Sì è possibile. In tal caso occorre aggiungere, nella causale, il nominativo del candidato.

D: cosa si intende per copie dei titoli posseduti ovvero la dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) attestante il possesso dei titoli stessi?


R: si intende una autocertificazione ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso
dei titoli richiesti dalla singola figura ricercata.

D: ho un titolo di studio conseguito all’estero: cosa devo indicare nella domanda di partecipazione?



R. I titoli di studio conseguiti all’estero consentono la partecipazione alla selezione solo se sono stati
riconosciuti, come previsto dall'articolo 38 del d.lgs. n. 165/2001. A tal fine, i candidati dovranno
dichiarare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento del
titolo di studio posseduto a quello richiesto dal presente Avviso.
La partecipazione di coloro che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
europea è comunque condizionata al rispetto di quanto previsto dalla sopra citata disposizione
normativa.

D: Cosa si intende per idoneità fisica all’impiego?


R. L’idoneità fisica all’impiego è riferita alla specifica mansione della figura professionale di interesse.
L’idoneità alla mansione verrà accertata prima dell’assunzione all’impiego, mediante visita da parte
del medico competente incaricato dalla società.

D: Cosa è possibile fare se ci si dovesse accorgere che la domanda presentata è incompleta?


R. Sarà necessario presentare una nuova domanda di partecipazione in sostituzione di quella
originaria, dandone evidenza all’esterno del plico di invio ed utilizzando le modalità di presentazione
previste dall’Avviso.

