FAQ AGGIORNATE AL 22.08.2018
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED
ESAMI DI 320 DIPLOMATI E 30 LAUREATI DA
INQUADRARE IN FIGURE PROFESSIONALI DI CUI AL
VIGENTE CCNL AUTOFERROTRANVIERI CON
RAPPORTO DI LAVORO FULL TIME E A TEMPO
INDETERMINATO
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1.

Dove è possibile scaricare il bando per il concorso?
Come indicato all’art. 4 dell’Avviso di selezione, quest`ultimo e le relative comunicazioni saranno reperibili sul sito
internet dell’Ente http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezioni e concorsi. Il suddetto Avviso è stato
pubblicato anche sul BURC.

2.

Come posso inviare la candidatura?
Come indicato all’art. 4 dell’Avviso di selezione, per la presentazione della candidatura il candidato dovrà:
1. accedere al sito http://www.eavsrl.it/web/;
2. entrare nella sezione Azienda/selezioni e concorsi;
3. selezionare il campo “Candidati” in corrispondenza della specifica posizione di interesse, dopo aver letto
attentamente l’avviso di selezione;
4. registrarsi al portale Quanta S.p.A., compilando i campi previsti dalla piattaforma, o se già registrato, inserire le
proprie credenziali;
5. compilare il “form on line” contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti indicati nel presente avviso;
6. allegare la documentazione così come richiesta nelle schede di ogni singolo profilo;
7. inoltrare la candidatura cliccando sul tasto “Invia domanda”.

3.

C’è equipollenza di titolo tra il vecchio diploma di istituto tecnico industriale costruzioni aeronautiche e quello citato
nel bando Istituti Tecnici Settore Tecnologico indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia articolazione Meccanica e
Meccatronica (nuovo ordinamento)?
Essendo una selezione pubblica, in questa fase non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito ai requisiti dichiarati
o ai documenti allegati.
Come indicato all’art. 3 dell’Avviso di selezione, tutti i titoli di studio richiesti dovranno essere riconosciuti dal MIUR e ove
previsto, sono soggetti alle norme di equipollenza nazionale, comunitario ed extracomunitario.
Ogni candidato in possesso di un titolo equipollente, pena esclusione, è obbligato a certificare con apposita attestazione
rilasciata dall'istituto/ateneo universitario il proprio titolo.
Per i titoli di studio stranieri si può fare richiesta al Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio PPA, Corso V. Emanuele 116,
00186,
Roma
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-0
Consigliamo di visionare anche il sito internet del Ministero per l'Università e la Ricerca (MIUR)
http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm dove è possibile verificare l'equipollenza dei titoli di studio o
l'equiparazione delle lauree.
L’EAV si riserva di verificare successivamente la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ed il possesso dei requisiti
richiesti.
Come indicato all’art. 7 dell’Avviso di selezione, il mancato possesso dei requisiti previsti per la candidatura comporterà
l’esclusione dalla selezione.

4.

In riferimento al bando di selezione, come deve essere effettuato il versamento di 20 euro (numero di conto corrente,
intestatario e causale) necessario alla presentazione della candidatura? Esiste un bollettino da scaricare?
Non ci sono bollettini. Come indicato all’art. 5 dell’Avviso di selezione pubblicato sul sito di EAV http://www.eavsrl.it/web/
nella sezione Azienda/selezioni e concorsi, per la partecipazione alla selezione, prima dell’inoltro della candidatura, i
candidati devono effettuare un versamento di un importo pari a € 20,00 (venti/00) a titolo di contributo alle spese di
gestione dell’iter selettivo.
Il versamento va effettuato, a pena esclusione, a mezzo bonifico IBAN IT 08 K 03032 01600 010000063564 intestato a
Quanta S.p.A., indicando la seguente causale “SELEZIONI EAV 2018 – NOME E COGNOME DEL CANDIDATO - RIF.
PROFILO……..(indicare la lettera del profilo a cui ci si candida).
La ricevuta di versamento del contributo di iscrizione dovrà essere allegata nel form on-line prima dell’invio della
candidatura.

5.

Esiste una banca dati da pubblicare per la preparazione alle prove selettive?
Non saranno pubblicate banche dati per la preparazione alle prove selettive. Il candidato dovrà leggere attentamente
l’Avviso di selezione e le specifiche sulle schede dei singoli profili professionali, per conoscere gli argomenti sui quali
verteranno le prove. L'ente non ha previsto alcuna bibliografia in merito, non essendoci per tutte le figure professionali
ricercate testi preparatori.

2
6.

Quali sono i requisiti specifici e altre informazioni utili per candidarsi alle selezioni?
Il candidato dovrà leggere attentamente l’Avviso di selezione pubblicato sul sito internet dell’Ente
http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezioni e concorsi e consultare la scheda tecnica specifica per ogni
profilo professionale. Ogni sintesi o estratto dell'avviso presente su siti internet o a mezzo stampa, non rappresentano la
fonte ufficiale dove reperire tutte le informazioni utili per la candidatura. Pertanto l'Ente non è responsabile di alcuna
comunicazione o informazione errata da parte di enti terzi, testate giornalistiche, siti internet e di altri mezzi di
comunicazione. Solo il sito internet ufficiale dell’Ente http://www.eavsrl.it/web/ è e sarà la sola fonte ufficiale di ogni
informazione o comunicazione.

7.

Non sono in possesso dell'abilitazione/certificazione/attestato ANSF. Posso candidarmi e partecipare al concorso
ugualmente per il profilo professionale G?
Come indicato nella scheda professionale del profilo G, il possesso dell'abilitazione/certificazione/attestato ANSF è
obbligatorio in caso di Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di anni 5 senza il vincolo di una
votazione minima. Se il candidato possiede un Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di anni 5 con
voto non inferiore a 48/60 (vecchio ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo ordinamento) o un titolo di studio superiore
(assorbente) può partecipare alla selezione anche se non è in possesso dell'abilitazione/certificazione/attestato ANSF.

8.

Sono in possesso della Laurea triennale in Ingegneria Civile. Posso candidarmi per la selezione Profilo N, anche se non
ho ancora conseguito la Laurea specialistica?
Come indicato nella scheda professionale del profilo N, la Laurea di primo livello/triennale non rappresenta un titolo valido
per candidarsi allo specifico profilo professionale.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti, pena esclusione, alla data di presentazione della domanda.

9.

La candidatura deve essere inoltrata dal sito Quanta o dal sito di EAV?
Come indicato all’art. 4 dell’Avviso di selezione, per la presentazione della candidatura il candidato dovrà accedere dal sito
di EAV http://www.eavsrl.it/web/, nella sezione Azienda/selezioni e concorsi.

10. Ho inviato la mia candidatura tramite email, allegando il curriculum e i documenti. È valida come modalità di
partecipazione alla selezione?
Come indicato all’art. 4 dell’Avviso di selezione, il candidato potrà candidarsi unicamente, pena esclusione, attraverso il
sito internet http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezioni e concorsi.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature alle selezioni.
11. Quali sono le materie specialistiche delle prove preselettive e selettive, attinenti ogni singolo profilo professionale?
Prima della scadenza dell’Avviso Pubblico alle ore 12.00 del giorno 07/10/2018 saranno pubblicate sul sito internet
dell’Ente http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezioni e concorsi, l’elenco degli argomenti specialistici delle
materie attinenti le mansioni per ogni singolo profilo professionale.
12. In che data e luogo verranno svolte le prove?
Come indicato all’art. 8 dell’Avviso di selezione, il calendario delle prove (giorno, luogo e ora) sarà reso noto
esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezioni e
concorsi, a partire dal 90° giorno dalla pubblicazione dell’avviso.
13. Alla selezione per il profilo N può partecipare un ingegnere ambientale?
In questa fase della selezione non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito ai requisiti dichiarati.
Come indicato all’art. 3 dell’Avviso di selezione, tutti i titoli di studio richiesti dovranno essere riconosciuti dal MIUR e ove
previsto, sono soggetti alle norme di equipollenza nazionale, comunitario ed extracomunitario.
Ogni candidato in possesso di un titolo equipollente, pena esclusione, è obbligato a certificare con apposita attestazione
rilasciata dall'istituto/ateneo universitario il proprio titolo.

3
Consigliamo di visionare anche il sito internet del Ministero per l'Università e la Ricerca (MIUR)
http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm dove è possibile verificare l'equipollenza dei titoli di studio o
l'equiparazione delle lauree.
14. Devo sostenere l’esame di guida il giorno 13 Settembre e al momento sono in possesso del foglio rosa. Posso candidarmi
alla selezione per il profilo C?
Come indicato nella scheda professionale del profilo C, uno dei requisiti obbligatori di ammissione è il possesso della
patente di guida categoria B. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti, pena esclusione, alla data di presentazione della
domanda.
15. Ho ricevuto l’email di avvenuta registrazione al sito Quanta, ma non ho ricevuto la seconda email di conferma della
candidatura. La domanda di partecipazione è andata a buon fine?
No, il candidato a seguito del corretto invio della candidatura riceverà un’email contenente in allegato la domanda di
partecipazione ed i documenti inseriti. Il candidato, in mancanza di tale conferma, anche se registrato al sito Quanta, non
sarà ammesso a sostenere l'iter selettivo.
16. Come devo effettuare il login sul sito di EAV per accedere alla selezione?
Il candidato per accedere alla selezione sul sito internet http://www.eavsrl.it/web/ nella sezione Azienda/selezioni e
concorsi, dovrà inserire l’indirizzo email utilizzato in fase di registrazione al sito Quanta e la password ricevuta dal sistema.
Una volta effettuato il login dovrà compilare il form on line, allegare la documentazione ed inoltrare la candidatura
cliccando sul tasto “Invia domanda”.
17. C’è un limite di età per partecipare alle selezioni?
I requisiti obbligatori sono indicati all’art. 3 dell’avviso di selezione e nelle schede specifiche di ogni profilo professionale.
Se si ha più di 45 anni non è possibile alla luce della vigente normativa conseguire l'abilitazione a macchinista su tutte le
linee gestite da EAV.
18. Vorrei chiedere il rimborso della tassa di iscrizione di € 20, poiché mi sono accorto di non avere i requisiti per poter
partecipare alla selezione.
Come indicato all’art 5 dell’Avviso di selezione, il candidato deve verificare attentamente il possesso di tutti i requisiti
richiesti prima di effettuare il pagamento del contributo di partecipazione.
Il contributo non è rimborsabile, sia in caso di esclusione/non ammissione alla prova preselettiva o prove selettive, sia in
caso di assenza alle prove suddette (non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con documento
attestante cause di forza maggiore).
19. Possiedo un diploma con votazione inferiore a quanto richiesto nel bando di selezione per il Profilo A, ma ho conseguito
un attestato professionale post-diploma. Posso partecipare comunque alla selezione?
I requisiti specifici di partecipazione sono quelli indicati nella scheda professionale. In caso di Diploma di istruzione
secondaria superiore di secondo grado di anni 5 con voto inferiore a 48/60 (vecchio ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo
ordinamento), il candidato dovrà aver prestato attività lavorativa presso Ente Autonomo Volturno con mansioni di
Operatore di Esercizio, per un periodo di almeno 3 mesi negli ultimi 3 anni, nella qualità di dipendente di società di
somministrazione lavoro.
20. Sono laureanda magistrale in ingegneria gestionale e la data di laurea è prevista per Novembre/Dicembre. Posso
partecipare alla selezione?
Tutti i requisiti generali e specifici indicati nell’Avviso di selezione per ogni singolo profilo professionale dovranno essere
posseduti, pena esclusione, alla data di presentazione della domanda.
21. In merito alla selezione per il Profilo H Macchinisti/Capitreno, non sono in possesso della votazione richiesta, né delle
licenze e certificati. Posso partecipare alla selezione?
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I requisiti richiesti e obbligatori sono indicati nella scheda del profilo professionale.
22. Sono stato un capostazione del genio ferroviere ed ora sono un carabiniere forestale. Il titolo che ho conseguito tramite
RFI nel 2007 può essere valido per il profilo richiesto?
In questa fase della selezione non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito ai requisiti dichiarati e ai documenti
allegati. Le abilitazioni e certificazioni richieste sono dettagliate nella scheda del profilo professionale.
23. Sono in possesso di tutti gli attestati per lavorare sui treni, ma non ho il Diploma di istruzione secondaria superiore di
secondo grado. Posso partecipare alle selezioni?
No, tutte le selezioni hanno come requisito specifico almeno il possesso del Diploma di istruzione secondaria superiore di
secondo grado di anni 5.
24. Per candidarsi ai profili professionali per laureati, è sufficiente possedere la Laurea breve?
No, la Laurea di primo livello/triennale non rappresenta un titolo valido per candidarsi ai profili professionali per laureati.
25. Potreste indicarmi dove poter seguire i corsi di formazione indicati nelle schede professionali degli Operatori Qualificati,
Operatori di Stazione e Macchinisti/Capitreno per conseguire le certificazioni richieste?
Essendo una selezione pubblica, non è possibile fornire suggerimenti o informazioni su eventuali titoli o certificazioni.
26. Sono un macchinista della ferrovia in possesso dell’abilitazione professionale da macchinista Ustif. Posso partecipare
alla selezione?
Essendo una selezione pubblica, in questa fase non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito ai titoli e certificazioni
posseduti dai candidati.
27. Per partecipare alla selezione per il Profilo I è necessario allegare l’attestato di laurea?
No, in questa fase della selezione è necessario allegare solo i documenti indicati nella scheda professionale.
L’EAV si riserva di verificare successivamente la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ed il possesso dei requisiti
richiesti.
Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso sarà escluso dalla
selezione, fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.
28. In merito alla certificazione di abilitazione alla professione, è sufficiente allegare un’autocertificazione per concorsi
pubblici?
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, è possibile presentare e quindi allegare nel form di candidatura una
dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) attestante il conseguimento dell’abilitazione professionale.
29. In merito all’abilitazione alla professione indicata per il Profilo R, essendo praticante abilitato al patrocinio forense, ma
non ancora avvocato, posso considerarlo un titolo valido per la partecipazione alla selezione?
No, il praticante avvocato è titolare di uno status abilitativo provvisorio, limitato temporaneo, giustificato dalle esigenze
del tirocinio/praticantato. Il praticante non è abilitato alla libera professione forense (attività accessibile solo a coloro che
abbiano superato l’esame di avvocato).
30. Posso eliminare la mia candidatura?
Si, il candidato dovrà accedere nuovamente alla propria domanda di partecipazione e cliccare il tasto “Elimina domanda”.
31. In merito alla certificazione di abilitazione alla professione indicata nella scheda professionale del Profilo R, è sufficiente
allegare una copia del tesserino di iscrizione all’albo o è necessario richiedere una certificazione al Consiglio dell’ordine
degli Avvocati?
E’ sufficiente allegare una copia del tesserino di iscrizione all’albo.
32. I giuristi che verranno assunti per il profilo R conserveranno l’iscrizione all’albo? Saranno obbligati a chiudere la partita
iva?

5
Il mantenimento o meno dell’iscrizione all’Albo degli avvocati è regolamentato dalle norme che disciplinano l’ordinamento
della professione forense. Allo stesso modo il mantenimento o meno della partita IVA è disciplinata dalle relative norme
in materia fiscale.
33. Per partecipare alle selezioni è necessaria la residenza nella regione Campania?
No, la residenza non è un requisito di partecipazione alle selezioni.
34. Per partecipare alle selezioni per i profili F, G ed H, è necessario possedere certificazioni o licenze particolari?
No, se il candidato è in possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di anni 5 con voto non
inferiore a 48/60 (vecchio ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo ordinamento) o è in possesso di un titolo di studio
superiore (assorbente).
35. È obbligatorio possedere una certificazione a comprova della conoscenza della lingua inglese di livello A2 per
partecipare alle prove orali?
No, non è richiesta una certificazione a comprova.
36. Ho inviato tramite email la licenza ed il certificato in mio possesso, in modo che possiate visionarli e stabilire se sono
validi ai fini della partecipazione alla selezione per il Profilo H.
Essendo una selezione pubblica, in questa fase non è possibile fornire giudizi o valutazioni in merito ai requisiti dichiarati
o ai documenti allegati.
Tutte le certificazioni e licenze dovranno essere allegate alla domanda di partecipazione on line. Non saranno presi in
considerazione i documenti inoltrati tramite email o con altre modalità.
37. Per partecipare alle selezioni è necessario allegare copia del diploma di maturità?
No, in questa fase della selezione non è necessario allegare la copia del diploma di maturità.
L’EAV si riserva di verificare successivamente la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ed il possesso dei requisiti
richiesti.
38. Sono disabile e di conseguenza riformato dal servizio militare. Posso partecipare alla selezione?
Si, se in possesso dell’idoneità psico-fisica specifica per le funzioni afferenti al profilo/figura professionale ricercato.
39. È prevista una riserva di posti per i militari in congedo?
No, non sono previste riserve di posti.
40. Per partecipare alla selezione per Operatori di Esercizio, da quando devono essere possedute le patenti richieste?
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino all’eventuale stipula del contratto di
lavoro per la figura professionale a cui si è candidati.
41. Ho subito il furto della patente di guida e il duplicato mi verrà consegnato tra 45 giorni. Posso allegare il permesso
provvisorio di guida corredato di denuncia?
Si, l’importante che sia leggibile in ogni sua parte.
42. Il certificato di equipollenza del titolo di studio è un documento da allegare obbligatoriamente alla domanda on line?
No, il certificato di equipollenza deve essere allegato solo in caso di possesso di titolo di studio equipollente a quello
richiesto nella scheda professionale dello specifico profilo indicato nell’avviso di selezione.
Ogni candidato in possesso di un titolo equipollente, pena esclusione, è obbligato a certificare con apposita attestazione
rilasciata dall'istituto/ateneo universitario il proprio titolo. Per i titoli di studio stranieri si può fare richiesta al Dipartimento
Funzione
Pubblica
–
Ufficio
PPA,
Corso
V.
Emanuele
116,
00186,
Roma
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolodi-studio-0
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Consigliamo di visionare anche il sito internet del Ministero per l'Università e la Ricerca (MIUR)
http://www.miur.it/0002Univer/0751Equipo/index_cf2.htm dove è possibile verificare l'equipollenza dei titoli di studio o
l'equiparazione delle lauree.
43. Sono in possesso di una laurea. Posso candidarmi ad un profilo professionale dove viene richiesto un Diploma di
istruzione secondaria superiore di secondo grado specifico, ma con il vincolo del voto?
Per i profili professionali dove è richiesto il possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di
anni 5 con voto non inferiore a 48/60 (vecchio ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo ordinamento) con alcuni indirizzi
specifici, ogni candidato potrà candidarsi se in possesso di un titolo di studio superiore (assorbente). Il titolo superiore
(assorbente) posseduto deve sempre rispettare ed essere analogo al piano di studi del diploma richiesto e quindi
compatibile con la mansione da svolgere. In quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il possesso
di un titolo di studio superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione alle selezioni pubbliche per i quali
sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del titolo di studio superiore (assorbente),
presuppongono un maggiore livello di approfondimento, rispetto al titolo di studio inferiore.
44. Come si inserisce una laureata triennale nel quadro del vostro bando? Viene esclusa a priori non avendo la votazione
richiesta del Diploma di istruzione secondaria superiore?
Per i profili professionali dove è richiesto il possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado di
anni 5 senza un indirizzo specifico con voto non inferiore a 48/60 (vecchio ordinamento) ovvero 80/100 (nuovo
ordinamento), ogni candidato potrà candidarsi se in possesso di un titolo di studio superiore (assorbente).
45. Voglio cancellare i miei dati e la registrazione al sito Quanta. Qual è la procedura di cancellazione?
Il candidato registrato al sito Quanta può richiedere la cancellazione dei propri dati consultando l’Informativa Privacy
Candidati presente nella tab Privacy della sua scheda anagrafica, dove all’art. 7 vengono indicati i “diritti dell’interessato”
e all’art. 1 l’indirizzo email a cui inviare la richiesta di cancellazione.
46. Per effettuare il bonifico della quota di partecipazione alla selezione, la mia banca mi richiede anche il codice SWIFT/BIC,
città e indirizzo. Potreste fornirmi le seguenti informazioni?
BIC/SWIFT BACRIT22MIL Via Andegari n. 14 – 20121 – Milano.
47. Come e dove devo allegare il pagamento effettuato tramite bonifico?
Come indicato all’art. 5 dell’Avviso di selezione, la ricevuta di versamento del contributo di iscrizione dovrà essere allegata
nel form on line in fase di candidatura.
48. È possibile effettuare il bonifico da un conto corrente non intestato al candidato?
Si, inserendo il nome e cognome del candidato nella causale, così come indicato all’art. 5 dell’Avviso di selezione.
49. Il curriculum deve essere redatto in lingua italiana?
Non è richiesto dall’Avviso Pubblico nessun documento come il curriculum in altra lingua diversa dall’italiano. Pertanto il
curriculum va redatto in lingua italiana.
50. Quali sono i livelli retributivi previsti per i profili G e M?
Ai vincitori assunti verranno applicati i livelli retributivi come previsto dal CCNL Autoferrotranvieri e dagli accordi di
secondo livello applicabili ai neoassunti.
51. Il vincolo dei 45 anni per i macchinisti esclude la partecipazione a chi ha un’età inferiore o comunque si ha la possibilità
di accedere come capotreno?
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Se si ha più di 45 anni non è possibile alla luce della vigente normativa conseguire l'abilitazione a macchinista su tutte le
linee gestite da EAV.
52. Dove e come posso richiedere il rilascio del certificato ANSF?
Essendo una selezione pubblica, in questa fase non è possibile fornire indicazioni in merito alla produzione della
documentazione.
53. Bisogna effettuare un unico bonifico?
Si, è necessario effettuare un unico versamento di importo pari a € 20,00 (venti/00).
54. Per il profilo G Operatori di stazione, si indica che il terzo certificato di avvenuta formazione deve essere stato
conseguito in data antecedente ai sei mesi. A partire da quando?
Dalla data di presentazione della domanda.
55. Il bando per operatori di esercizio è aperto a tutti i diplomati o ci sono delle restrizioni?
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono indicati all’art. 2 dell’Avviso pubblico e nelle schede dei singoli
profili professionali.
56. In merito alla certificazione di abilitazione alla professione indicata nel Profilo O, può ritenersi valida una certificazione
di abilitazione alla professione rilasciata in Maggio 2009 dal competente Ufficio Esami di Stato o un certificato di
iscrizione all’Ordine Professionale territorialmente competente in data Giugno 2009?
In questa fase della selezione non possono essere forniti giudizi o valutazioni in merito alla documentazione da produrre.
Il candidato provvederà ad allegare i certificati che ritiene validi ed in linea con quanto richiesto dall’Avviso di selezione. I
documenti verranno valutati dalla chiusura della procedura di invio delle candidature.
FAQ AGGIORNATE AL 22.08.2018

