Ultimo aggiornamento al 24.01.2020
F.A.Q.

1. Ho un invalidità sul lavoro, con un punteggio di invalidità che mi permette di accedere alle
categorie protette "legge 68", alla quale non sono iscritto perché lavoro. Come posso
compilare correttamente il modulo A? Il mio titolo di preferenza è il numero 4 oppure il numero
19? Quale è la normativa per accedere alla riserva dei posti, per chi ha questo tipo di
invalidità?
In questa fase della selezione non è possibile fornire valutazioni in merito al possesso dei
requisiti/titoli. Successivamente verrà valutata tutta la documentazione inoltrata dai candidati.
2. Vorrei sapere se, per il profilo L, il diploma di perito edile conseguito presso un istituto tecnico
industriale, è considerato valido. Inoltre, la comprovata esperienza costituisce requisito
obbligatorio?
In questa fase della selezione non è possibile fornire valutazioni o giudizi in merito al possesso
dei requisiti e alla validità del titolo di studio conseguito.
Come indicato nel bando di concorso, il candidato dovrà verificare l’equipollenza del titolo di
studio posseduto, consultando le tabelle ministeriali delle classi di laurea del MIUR. La
Commissione valuterà successivamente la validità del titolo.
Il requisito dell’esperienza costituisce requisito obbligatorio specifico di ammissione alla
selezione per il profilo L.
3. Posso partecipare alla selezione per il profilo Q di assistente tecnico artificiere, se possiedo la
licenza da fochino e l'ho fatto per 10 anni presso una cava calcarea (tutto documentato).
Rientra nei requisiti richiesti?
In questa fase della selezione non è possibile fornire valutazioni sul possesso dei requisiti e sulla
documentazione inserita nella domanda di partecipazione on line.
Il candidato dovrà verificare il possesso del requisito, sulla base di quanto indicato nel bando
(“comprovata esperienza nel settore della lavorazione degli esplosivi e manufatti esplosivi per
almeno sei mesi inequivocabilmente documentati”).
4. Ci sono dei posti riservati ai figli vittime del dovere? Sono la figlia di un Maresciallo dell'Esercito
vittima del dovere.
Non sono previste riserve per tale categoria, la quale rientra nei titoli di preferenza (Allegato
A).
5. Profilo H (Assistente Amministrativo): è possibile partecipare con il Diploma di maturità
scientifica e la laurea triennale e specialistica in Economia Aziendale?
Il candidato in possesso di titolo di studio superiore nel settore di riferimento potrà partecipare
alla selezione, inserendo nella domanda on line la descrizione del titolo di studio, l’anno di
conseguimento, l’Istituto e la città.
6. Per partecipare al concorso per il Profilo L, il vecchio titolo di studio di Geometra ed il nuovo,
chiamato Costruzioni, Ambiente e Territorio, sono considerati equipollenti?
Il candidato potrà verificare l’equipollenza del titolo di studio conseguito, consultando le
tabelle ministeriali del MIUR.
7. Per dimostrare l’esperienza richiesta per la figura di assistente tecnico per i sistemi elettrici,
profilo P, è sufficiente un curriculum vitae dettagliato e un’autocertificazione?
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Il candidato dovrà allegare nella domanda on line tutta la documentazione in suo possesso,
comprovante l’esperienza specialistica richiesta: contratti di lavoro; attestazioni di servizio;
buste paga; C2 storico; estratto conto INPS.
8. Con riferimento al profilo “I” – Assistente tecnico per le lavorazioni (area A IIF2), Operatore di
produzione di materiali compositi, gradirei sapere se tra i requisiti specifici e obbligatori di
ammissione è contemplata anche l’intensa attività di laboratorio e, quindi, sperimentale, che
si è svolta presso il dipartimento di Ingegneria dell’innovazione di Unisalento, durante i tre anni
del corso di dottorato di ricerca relativamente all’applicazione di materiali compositi per
l’edilizia civile e i cui risultati risultano pubblicati e, quindi, documentati su autorevoli riviste
scientifiche del settore oltre che su tesi finale?
In questa fase della selezione non è possibile fornire valutazioni in merito al possesso dei
requisiti. Successivamente verrà valutata tutta la documentazione inoltrata dai candidati.
Tuttavia, il Bando per il profilo I, come requisiti necessari e indispensabili per la partecipazione,
richiede il Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore) e una
comprovata esperienza nella specifica area di produzione materiali compositi per almeno sei
mesi.
9. Considerando che la mia esperienza professionale è stata ed è tuttora la libera professione di
Geometra, nella domanda per il profilo L, devo selezionare anche "Documentazione
comprovante l'esperienza ...."? In caso affermativo, di cosa si tratta nel mio caso? Nell'
ALLEGATO C punto A), dovrei inserire l'abilitazione alla libera professione (come specificato
nel bando) che invece è riportata con apposito campo successivamente al punto B)? Nell'
ALLEGATO C punto B), nel mio caso, cosa devo produrre relativamente a "I periodi di servizio
devono essere comprovati e inequivocabilmente documentati da attestazioni del datore di
lavoro..." (come specificato nel bando)? La documentazione di cui al punto 1) è la stessa di
cui al punto 3)?
Il profilo L richiede, come requisito necessario e indispensabile, la comprovata esperienza
come operatore nella gestione delle infrastrutture e degli impianti fissi ai sensi del D.lgs. 81/2008
per almeno sei mesi inequivocabilmente documentati (abilitazione alla libera professione,
certificazione attestante la specifica esperienza richiesta, ecc…).
10. Ai fini della partecipazione al concorso per il profilo M, è sufficiente essere in possesso di una
qualifica professionale (triennio della scuola secondaria di secondo grado) o del diploma
(quinquennio)? La domanda deriva dal fatto che all'art. 2 comma 2 del bando suddetto, viene
riportato "essere in possesso del requisito della scuola dell’obbligo". Infatti, l’adempimento
dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18°
anno di età.
Come indicato nel bando, uno dei requisiti specifici e obbligatori di ammissione al profilo M è il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore):
Istituto tecnico del settore tecnologico "Meccanica, Meccatronica ed Energia" o "Elettronica
ed Elettrotecnica" o Istituto professionale a indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" o
equipollenti.
11. Vorrei inoltrare la domanda per il profilo U. Come faccio a dimostrare la comprovata
esperienza in materia di controlli di qualità nel settore della produzione
farmaceutica/cosmetica/alimentare per almeno sei mesi inequivocabilmente documentati?
Basta un’autocertificazione, oppure è necessario un documento dell’azienda che dimostri che
ho svolto quella mansione?
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Il candidato dovrà allegare nella domanda on line tutta la documentazione in suo possesso,
comprovante l’esperienza specialistica richiesta: contratti di lavoro; attestazioni di servizio;
buste paga; C2 storico; estratto conto INPS.
12. Sul bando di Assistente Sanitario è presente come requisito di ammissione il possesso del
diploma, mentre la figura di Assistente Sanitario alla quale fa riferimento il mio percorso di studi
prevede la necessità di essere in possesso della laurea in Assistenza Sanitaria classe L/SNT4 e
dell'iscrizione al relativo albo. Vorrei quindi sapere se fosse possibile iscrivermi al concorso, in
quanto in possesso dei suddetti specifici requisiti della figura dell’Assistente Sanitario, non
specificati nel vostro bando.
Per partecipare alla selezione per Assistente Sanitario il titolo di studio richiesto è il diploma di
scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore). Di conseguenza, è
considerato valido il titolo superiore.
13. Sono laureata in scienze biologiche, laurea quinquennale a ciclo unico e ho l'abilitazione per
esercitare la professione di biologo. A dicembre 2019 mi sono cancellata dall'Ordine dei
biologi. Per partecipare al concorso per funzionario profilo F è sufficiente il possesso
dell'abilitazione alla professione di biologo o è necessario anche essere iscritti all'ordine dei
biologi?
E’ sufficiente il possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di biologo.
14. Sono in possesso del diploma di ragioniere, però ho anche il brevetto di specializzazione di
"armaiolo" rilasciato dal Ministero della Difesa - Esercito nel 1995 con il grado di sergente f. v.
75° corso A.S., c/o la Scuola trasporti e materiali dell'Esercito caso Filiberto in Cecchignola
Roma, ed ho esercitato per molti anni la professione in ambito militare, fino al grado di
Maresciallo, e per sopravvenuti motivi personali mi sono dovuto congedare a domanda. Ho
fatto dei richiami per l'Esame fino al 2011 sempre con lo stesso grado di Maresciallo e con la
specializzazione di armaiolo come da foglio matricolare da poter dimostrare. Posso
candidarmi al profilo I, M, N, Q?
Preliminarmente si evidenzia che l’art. 4 del Bando prevede che “Ciascun candidato potrà
inviare domanda di partecipazione soltanto per uno dei profili messi a concorso e per una sola
sede. Non sono ammesse candidature multiple.” Inoltre, si rileva che i requisiti obbligatori di
ammissione per i singoli profili sono quelli indicati nel bando di concorso.
15. In riferimento ai titoli professionali valutabili per i profili da Assistente, i periodi di servizio
maturati con mansioni analoghe al profilo oggetto della selezione possono essere comprovati
e documentati da contratto di lavoro e annesso fascicolo previdenziale INPS? Il bando
richiede attestazioni del datore di lavoro, ma se il rapporto di lavoro risale a tempi passati
risulta difficile rintracciare l'ex datore di lavoro per ottenere tale attestazione.
Il Bando, per i profili da “assistente”, come requisito necessario e indispensabile, richiede una
specifica esperienza nel pertinente settore d’interesse per almeno sei mesi inequivocabilmente
comprovata dalla documentazione da cui si evincano tutte le informazioni inerenti il pregresso
rapporto di lavoro: periodo, datore di lavoro, mansione, tipologia di contratto, CCNL e livello
di inquadramento, ecc.
16. Per candidarsi al profilo H viene richiesto il Diploma di scuola di secondo grado relativo ad
Istituto tecnico del settore economico. In riferimento al Diploma, possiedo la maturità classica,
ma ho conseguito la Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento). Posso
partecipare?
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Il candidato in possesso di titolo di studio superiore nel settore di riferimento potrà partecipare
alla selezione, inserendo nella domanda on line la descrizione del titolo di studio, l’anno di
conseguimento, l’Istituto e la città.
17. Per attestare i titoli dichiarati (e quindi renderli validi ai fini della graduatoria finale) è
sufficiente il percorso del lavoratore (C2 storico) o bisogna consegnare una dichiarazione del
proprio datore (o ex datore) di lavoro dove si specifica la mansione svolta ed il periodo di
tempo in cui si è svolta?
Al fine di effettuare una corretta e puntuale valutazione, il candidato dovrà produrre una
documentazione da cui si evincano tutte le informazioni inerenti il rapporto di lavoro: periodo,
datore di lavoro, mansione, tipologia di contratto, CCNL e livello di inquadramento.
18. Vorrei sapere se per il profilo H, essendo in possesso del diploma di istruzione superiore
nell’ambito richiesto, è possibile sanare la mancanza della comprovata esperienza in materia
di contabilità civilistica/industriale di 6 mesi, con la laurea triennale L-18 (scienze
dell’economia e della gestione aziendale). Ho documenti di comprovata esperienza (stage)
relativi a 6 settimane.
No, i requisiti obbligatori di ammissione sono quelli indicati nel bando di concorso.
19. Sono stato un VFA nell’anno, gennaio 2003/gennaio 2004, nella Marina Militare. Ero imbarcato
su una nave dragaggio (caccia mine). La mia categoria a bordo era motorista navale, ma
siamo stati impegnati in una “missione” di caccia mine in diverse aree geografiche, Algeria,
Turchia, Grecia. Sono in possesso, inoltre dei seguenti requisiti: Addetto al primo soccorso,
Addetto antincendio alto rischio, Responsabile della sicurezza (RSPP). Vorrei chiedere se fosse
possibile con questi requisiti partecipare al concorso di 10 posti per Assistente Tecnico
Artificiere nello stabilimento di Noceto di Parma (PR)?
Il Bando, per il profilo Q (Assistente Tecnico Artificiere AII F2), come requisito necessario e
indispensabile, richiede Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola
superiore) e una comprovata esperienza nel settore della lavorazione degli esplosivi e
manufatti esplosivi per almeno sei mesi inequivocabilmente documentati.
20. Sono attualmente impiegato allo SMMT di Baiano di Spoleto e mi accingo a compilare la
domanda per il profilo Q. Nel bando è indicata una riserva del 30% per i volontari delle FFAA.
Poiché nel 2004 ho prestato servizio volontario come VFA, vorrei sapere se questa qualifica
rientra nella riserva in oggetto.
Ai sensi degli articoli n. 678 e n. 1014 del D.lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la riserva del 30% dei
posti a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma e a favore degli ufficiali di complemento
delle Forze Armate in ferma biennale e ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
21. Sono un'Agente di Polizia Locale categoria C ed opero nel settore Territorio del Comune di
Genova. Vorrei sapere se nel bando di concorso è prevista la possibilità di un'eventuale
riserva di posti per una mobilità intercompartimentale tra amministrazioni.
No, non è prevista.
22. In merito al Concorso per Funzionario Amministrativo, volevo sapere se per comprovare il
possesso dei titoli sono ritenute valide le autocertificazioni. In particolare faccio riferimento
all'iscrizione all'Albo dei Commercialisti e alla Laurea Specialistica.
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Il Bando, per i profili da “funzionario amministrativo”, tra i requisiti specifici e obbligatori di
ammissione (pena esclusione) richiede la Laurea (LM16; LM56; LM77 o equipollenti),
comprovabile a mente dell’art. 3 del bando. Inoltre, per la valutazione dei titoli vedere quanto
previsto dall’art. 8 del bando.
23. Sono in possesso di un diploma di maturità in Costruzioni Aeronautiche (Istituto Tecnico
Industriale) con esperienza nel settore metalmeccanico. Vorrei sapere se posso partecipare
alle seguenti classi di concorso: PROFILO J e PROFILO M.
Preliminarmente si evidenzia che l’art. 4 del Bando prevede che “Ciascun candidato potrà
inviare domanda di partecipazione soltanto per uno dei profili messi a concorso e per una sola
sede. Non sono ammesse candidature multiple.” Inoltre, si rileva che il candidato potrà
verificare l’equipollenza del titolo di studio conseguito, consultando le tabelle ministeriali del
MIUR.
24. E’ possibile incrementare nell’Allegato C il numero dei titoli da elencare o deve essere
rispettato il numero come da allegato C? Ad esempio, per "A) Titoli di cultura ulteriori", sono
presenti quattro punti: 1), 2), 3) e 4): è possibile creare ulteriori successivi punti n)?
Si.
25. In merito all’esperienza richiesta nel profilo J per lo stabilimento di Noceto, ho allegato il cv e
riassunto delle esperienze lavorative che rispondono alle richieste del concorso. Non riesco
però a capire la parte che dice "INEQUIVOCABILMENTE DOCUMENTATA", dato che non ci sono
indicazioni a riguardo. Come posso dimostrare in modo inequivocabile e documentato questo
punto? Basta quello che ho già allegato?
Il candidato dovrà allegare nella domanda on line tutta la documentazione in suo possesso,
comprovante l’esperienza specialistica richiesta: contratti di lavoro; attestazioni di servizio;
buste paga; C2 storico; estratto conto INPS.
26. In merito ai profili di assistente, avendo fatto il volontario come riserva selezionata presso il
Ministero della Difesa (Esercito) per molti anni, ma con contratti che non superavano i sei mesi,
posso accedere al concorso presentando l’allegato "B"? Riguardo la comprovata esperienza
di sei mesi, è sufficiente produrre un’autocertificazione?
L’esperienza specialistica di almeno sei mesi costituisce requisito specifico obbligatorio di
ammissione, ove prevista dal bando. Tale esperienza lavorativa deve essere comprovata
tramite documentazione attestante il periodo, il datore di lavoro, la mansione, la tipologia di
contratto, il CCNL e il livello di inquadramento: contratti di lavoro; attestazioni di servizio; buste
paga; C2 storico; estratto conto INPS.
27. Nella classe di laurea magistrale Ingegneria dell'Automazione (LM-25) è compresa anche
Ingegneria Meccanica con indirizzo Automazione Industriale (vecchio ordinamento)? E nella
classe di laurea magistrale Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24) è compresa anche Ingegneria
Edile (vecchio ordinamento)?
In questa fase della selezione non è possibile fornire valutazioni o giudizi in merito al possesso
dei requisiti e alla validità del titolo di studio conseguito.
Come indicato nel bando di concorso, il candidato dovrà verificare l’equipollenza del titolo di
studio posseduto, consultando le tabelle ministeriali delle classi di laurea del MIUR. La
Commissione valuterà successivamente la validità del titolo.
28. Durante il reperimento dei titoli e dei certificati da presentare nella candidatura per la
posizione da funzionario tecnico per la Biologia, la Chimica e la Fisica, l'Università di Pavia mi
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ha spiegato che è sufficiente presentare solo un'autocertificazione per quanto riguarda il
superamento dell'abilitazione alla professione di Biologo, così come per l'attestazione del
Master conseguito. Mi può confermare gentilmente questa informazione? Noto inoltre che,
nell'allegato C del bando, è possibile auto dichiarare tutti i titoli, ma non è chiaro se è
obbligatorio allegare anche certificati ufficiali, che spesso si ottengono ma non con tempi
brevi.
A mente dell’art. 18 della legge n. 241/1990, “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati
soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in
possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre
pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli
elementi necessari per la ricerca dei documenti.”
29. Dove posso trovare le comunicazioni successive all’invio della mia domanda di ammissione?
Tutte le comunicazioni verranno pubblicate sul sito di Agenzia Industrie Difesa
http://www.aid.difesa.it/ nella sezione “Bandi di Concorso”.
30. Sono presenti banche dati o altro materiale per potersi preparare al concorso?
No. I candidati dovranno prepararsi sulle materie d’esame indicate nel bando di concorso,
distinte per profilo professionale.
31. E’ possibile concorrere per diversi profili?
No, come indicato all’art. 4 del bando, ciascun candidato potrà inviare domanda di
partecipazione soltanto per uno dei profili messi a concorso e per una sola sede. Non sono
ammesse candidature multiple.
32. Vorrei candidarmi al concorso per il profilo H Assistente Amministrativo. Ho conseguito un
diploma di maturità scientifica, una Laurea Triennale in Marketing nel 2009 e una Laurea
Specialistica in Trade Marketing (in più ho un corso professionale da Tecnico Superiore di
prodotto e processo per la filiera agro-industriale), lavoro nello Stabilimento Militare di Noceto
come Assistente Amministrativo da ottobre 2018. Con questi requisiti posso accedere al
concorso?
I requisiti di partecipazione sono quelli indicati nella scheda professionale del profilo H:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore) Istituto tecnico
del settore economico "Amministrazione, Finanza e Marketing" o equipollenti; comprovata
esperienza in materia di contabilità civilistica/industriale per almeno sei mesi
inequivocabilmente documentati. Tuttavia, si rileva che il candidato in possesso di titolo di
studio superiore nel settore di riferimento potrà partecipare alla selezione, inserendo nella
domanda on line la descrizione del titolo di studio, l’anno di conseguimento, l’Istituto e la città.
33. Sono in possesso di due attestati di frequenza, rispettivamente di Informatica livello base e di
perfezionamento lingua inglese, rilasciati da enti privati nel 1999 e nel 2001. Possono essere
considerati titoli preferenziali rientranti nei titoli di cultura ulteriori?
Come indicato all’art. 8 del bando, rientrano tra i titoli di cultura altre lauree triennali o diplomi
di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica, diplomi di specializzazione; master di II
livello; dottorato di ricerca; abilitazione all’insegnamento o all’esercizio di professioni; attestati
di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un’istituzione
statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, purché attinente al
settore tecnico per il quale il candidato concorre; attestati di conoscenza di altre lingue
straniere; attestati di corsi di sicurezza ed informatici.
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I titoli devono essere comprovati dalla relativa documentazione acquisita all’atto di
presentazione della domanda. La Commissione valuterà l’attinenza dei titoli dichiarati e
l’ammissibilità della documentazione presentata.
34. Ho due diplomi di scuola media superiore. Il secondo diploma può essere considerato un titolo
di cultura ulteriore usufruendo dell'art. 8 del bando?
Come indicato all’art. 8 del bando, rientrano tra i titoli di cultura altre lauree triennali o diplomi
di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica, diplomi di specializzazione; master di II
livello; dottorato di ricerca; abilitazione all’insegnamento o all’esercizio di professioni; attestati
di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un’istituzione
statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, purché attinente al
settore tecnico per il quale il candidato concorre; attestati di conoscenza di altre lingue
straniere; attestati di corsi di sicurezza ed informatici. I titoli devono essere comprovati dalla
relativa documentazione acquisita all’atto di presentazione della domanda. La Commissione
valuterà l’attinenza dei titoli dichiarati e l’ammissibilità della documentazione presentata.
35. Chi ha assolto l'obbligo di leva svolgendo il servizio civile in qualità di obiettore di coscienza
all'uso diretto e personale delle armi può partecipare al concorso per il posto G?
Per partecipare al concorso i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali e
specifici indicati nel bando.
36. Il servizio prestato come tirocinante elettricista presso Agenzia Industrie Difesa sede Arsenale
di Messina può essere considerato come esperienza specialistica prevista dal bando per il
profilo P?
Per partecipare al concorso il candidato deve possedere una comprovata esperienza come
manutentore elettrico/elettromeccanico, maturata per almeno sei mesi inequivocabilmente
documentati.
37. Il requisito che prevede l’aver svolto un’esperienza specialistica di almeno sei mesi è valido
anche per i volontari delle forze armate?
Si.
38. In
merito
alla
documentazione
attestante
la
comprovata
esperienza in materia di contabilità civilistica/industriale richiesta nel profilo H, cosa dovrebbe
riportare con esattezza l’attestazione del datore di lavoro, per essere ritenuta valida ai fini
dell'ammissione alle prove?
Deve contenere tutte le informazioni relative al rapporto di lavoro: periodo, denominazione
del datore di lavoro, mansione, tipologia di contratto, CCNL e livello di inquadramento.
39. Nel bando del Profilo L, cosa si deve intendere per "comprovata esperienza come operatore
nella gestione delle infrastrutture e degli impianti fissi ai sensi del D.lgs. 81/2008 per almeno sei
mesi inequivocabilmente documentati"? A quale/i articolo/i del D.lgs. 81/2008 il bando di
concorso fa riferimento?
L’esperienza specialistica di almeno sei mesi costituisce requisito specifico obbligatorio di
ammissione, ove prevista dal bando. Tale esperienza lavorativa deve essere comprovata
tramite documentazione attestante il periodo, il datore di lavoro, la mansione, la tipologia di
contratto, il CCNL e il livello di inquadramento: contratti di lavoro; attestazioni di servizio; buste
paga; C2 storico; estratto conto INPS.
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40. Nel profilo Q è richiesta un'esperienza di 6 mesi in materia. Dato che sono un militare
volontario in congedo e ho la riserva di posto, il requisito della competenza comprovata è
sempre valido?
Si. Infatti, a prescindere dalla “riserva” di legge, il requisito della competenza,
inequivocabilmente comprovata, costituisce condizione necessaria per la partecipazione al
profilo Q del concorso.
41. Cosa deve essere inserito nell'allegato C? E’ necessario riportare le esperienze lavorative?
L’Allegato C deve essere compilato qualora il candidato sia in possesso di titoli valutabili ai
sensi dell’art. 8 del bando di concorso (titoli di cultura, titoli professionali e titoli vari).
42. Quale normativa devo inserire nell'allegato A in merito al punto 17?
In questa fase della selezione non è possibile fornire indicazioni o valutazioni in merito al
possesso dei requisiti/titoli. Successivamente verrà valutata tutta la documentazione inoltrata
dai candidati. Tuttavia, si evidenzia che il punto 17 dell’art. 5, comma 4 D.P.R. 487 del 1994
prevede, a parità di punteggio, la preferenza per “coloro che abbiano prestato lodevole
servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso”.
43. In merito ai titoli di preferenza, cosa si intende per figli a carico? E' un carico "fiscale"
(dichiarazione dei redditi)? Per coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso, sono inclusi gli
ordini di affidamento con partita IVA?
Per “figli a carico” si intende a “carico fiscale” del contribuente.
In questa fase della selezione non è possibile fornire indicazioni o valutazioni in merito al
possesso dei requisiti/titoli. Successivamente verrà valutata tutta la documentazione inoltrata
dai candidati. Tuttavia, In linea generale, si evidenzia che per lodevole servizio si intende
quello prestato all’interno dell’amministrazione che ha indetto il concorso ovvero Agenzia
industrie difesa.
44. Quando mi dice di allegare un documento che attesti il fatto di aver avuto esperienza
lavorativa di almeno sei mesi con materiali compositi, quale documentazione dovrei allegare?
Buste paga? Contratto?
L’esperienza lavorativa deve essere comprovata tramite documentazione attestante il
periodo di lavoro, il datore di lavoro, la mansione, la tipologia di contratto, il CCNL e il livello di
inquadramento: contratti di lavoro; attestazioni di servizio; buste paga; C2 storico; estratto
conto INPS.
45. E’ possibile candidarsi al profilo F possedendo una laurea magistrale a ciclo unico in chimica
e tecnologie farmaceutiche (LM- 13) e l'iscrizione all’albo dei farmacisti?
Come indicato nel bando di concorso, i requisiti specifici obbligatori per la partecipazione al
profilo F sono il possesso di Laurea (LM06; LM07; LM08; LM09 o titoli equipollenti) e
dell’abilitazione all'esercizio della professione di biologo.
In questa fase della selezioni non è possibile fornire valutazioni o giudizi in merito al titolo di
studio posseduto.
46. Tra i requisiti del profilo H è indicato il possesso di diploma di scuola superiore, presso un
istituto tecnico del settore economico. Io ho una laurea in economia ed anche un'abilitazione
professionale a svolgere la professione di dottore commercialista, ma ho conseguito un
diploma di liceo scientifico. Posso candidarmi?
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Il candidato in possesso di titolo di studio superiore nel settore di riferimento potrà partecipare
alla selezione, inserendo nella domanda on line la descrizione del titolo di studio, l’anno di
conseguimento, l’Istituto e la città.
47. In relazione al profilo U, sono previsti punteggi per chi ha effettuato il Servizio Civile della
durata di 12 mesi? E’ possibile specificare nell'allegato A, che si è laureandi, quindi non
ancora in possesso del titolo di studio, in una facoltà scientifica attinente all'ambito lavorativo?
I titoli valutabili ai fini del punteggio, sono indicati all’art. 8 del bando di concorso.
48. E’ possibile portare leggi, regolamenti, codice civile, non commentati, nella fase delle prove
scritte?
No.
49. E’ possibile inserire nell'allegato C, alla voce "titoli di cultura ulteriori", una pagina aggiuntiva
non potendo modificare il file, che riporta i titoli di cultura ulteriori?
Si.
50. E’ possibile avere indicazioni in merito a testi e/o guide da studiare per avere un'adeguata
preparazione per sostenere la selezione?
Non verranno fornite indicazioni o suggerimenti in merito ai testi da utilizzare. I candidati
dovranno prepararsi sulle materie d’esame indicate nel bando di concorso, distinte per profilo
professionale.
51. Nell’allegato C, tra i titoli vari, rientrano anche borse di studio universitarie, come ad esempio
quelle Erasmus?
I titoli valutabili ai fini del punteggio, sono indicati all’art. 8 del bando di concorso.
52. Ho un indagine penale in corso. Posso candidarmi al concorso?
Come indicato all’art. 2 comma e. del bando di concorso, il candidato dichiara di “non avere
riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, non essere stato
interdetto dai pubblici uffici, non avere riportato condanne penali che, ove disposte nel corso
del rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare il licenziamento secondo
quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto (ove il candidato risulti indagato,
imputato o condannato con sentenza non definitiva per qualsiasi ragione o motivazione
dovrà dichiararlo all’atto di candidatura nel rispetto del D.P.R. 445/2000).
53. Nella domanda di ammissione per il Profilo F, al punto "Documentazione a comprova del
possesso dei titoli di cultura ulteriori, titoli professionali e/o titoli vari dichiarati nell'Allegato C",
avendo effettuato un tirocinio, durante la Laurea Magistrale, di 8 mesi presso l'Università del
Salento, con tesi sperimentale sulla Cannabis, per comprovare la documentazione e il periodo
dello stesso, è sufficiente allegare in pdf la propria tesi di Laurea Sperimentale? Vorrei
sottolineare che la durata del tirocinio è autodichiarata nel cv.
No, il tirocinio non è considerato un rapporto di lavoro.
54. Per candidarsi al Profilo H è richiesto un Diploma di scuola secondaria di secondo grado Istituto Tecnico del settore economico "Amministrazione, Finanza e Marketing o equipollenti”.
Il diploma dell'Istituto Tecnico Statale per Geometri può considerarsi valido ai fini dell'accesso
al concorso?
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Per partecipare al profilo H, il titolo di studio richiesto è quello indicato nel bando di concorso:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore): Istituto tecnico
del settore economico “Amministrazione, Finanza e Marketing” o titolo equipollente.
Come indicato nel bando di concorso, il candidato dovrà verificare l’equipollenza del titolo di
studio posseduto, consultando le tabelle ministeriali delle classi di laurea del MIUR. La
Commissione valuterà successivamente la validità del titolo.
55. Sono un Tecnico Chimico-Biologico. Ho lavorato come tecnico addetto alle analisi chimiche
biologiche con il controllo costante degli apparati utilizzati, a fronte degli indici di qualità
presso il Laboratorio GEAS di Latina dal 1980 al 2007. Con questo tipo di diploma posso
candidarmi al profilo U?
I requisiti specifici obbligatori per candidarsi al profilo U sono: diploma di scuola secondaria di
secondo grado (diploma di scuola superiore); comprovata esperienza in materia di controlli di
qualità nel settore della produzione farmaceutica/cosmetica/alimentare per almeno sei mesi
inequivocabilmente documentati.
56. In merito ai requisiti del profilo F: sebbene la mia classe di laurea sia equipollente a quelle
indicate (L25, scienze e tecnologie agrarie), sono abilitato alla professione di agronomo e non
a quella di biologo. Posso partecipare al concorso? Faccio presente che per la posizione in
oggetto, la figura dell’agronomo è la più aderente ai requisiti richiesti.
L’abilitazione all'esercizio della professione, richiesta per il profilo F, è quella di biologo.
57. Sono esperto di esplosivi e sicurezza all'estero. Ora sono in Kuwait. Vorrei sapere se e cosa
devo produrre come fonte di prova: contratti o lettere? Inoltre, è ammesso aver svolto tale
mestiere come contractor in aree ad alto rischio con USA e israeliani?
L’esperienza lavorativa deve essere comprovata tramite documentazione attestante il
periodo di lavoro, il datore di lavoro, la mansione, la tipologia di contratto, il CCNL e il livello di
inquadramento: contratti di lavoro; attestazioni di servizio; buste paga; C2 storico; estratto
conto INPS.
Successivamente verrà valutata l’attinenza e l’ammissibilità della documentazione presentata.
58. In riferimento al Profilo N, non mi è chiaro se io debba compilare l’Allegato A, dato che tra il
2017/2018 ho avuto modo di partecipare ad un tirocinio formativo professionale presso la sede
dell’Arsenale Militare di Messina per la durata di un anno, e dato che in uno dei punti di
preferenza (n° 17) viene dichiarato quanto segue “coloro che abbiano prestato lodevole
servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il
concorso”.
In questa fase della selezione non è possibile fornire indicazioni o valutazioni in merito al
possesso dei requisiti/titoli. Successivamente verrà valutata tutta la documentazione inoltrata
dai candidati. Tuttavia, si evidenzia che il punto 17 dell’art. 5, comma 4 D.P.R. 487 del 1994
prevede, a parità di punteggio, la preferenza per “coloro che abbiano prestato lodevole
servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso”.
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