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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, PER LA COPERTURA DI N. 4 UNITÀ DI 

PERSONALE DA INQUADRARE PRESSO L’AREA RISORSE IGEA S.P.A. NELLA 

CATEGORIA A - LIVELLO RETRIBUTIVO A4 – PROFILO PROFESSIONALE: 

- N. 2 “ASSISTENTE UFFICIO TECNICO ADDETTO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE”; 

- N. 2 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GESTIONE DEL PERSONALE” DI CUI UNA 

POSIZIONE RISERVATA ALLE CATEGORIE EX ART. 1 L. N. 68/99. 

 

 

FAQ 
 

 Chi ha lavorato presso un'associazione di categoria privata, un ente locale, una 

azienda privata o partecipata dal pubblico con meno di 100 dipendenti può 

partecipare alla selezione? 

L’art. 2 del Bando definisce i requisiti che il candidato deve possedere, alla data di scadenza  

per il termine di presentazione delle domande, per l’ammissione alla selezione. Il comma 

5 individua tra i requisiti di ordine speciale la […] comprovata esperienza professionale, 

almeno semestrale, nel profilo funzionale attinente alla figura oggetto di selezione, 

maturata in qualità di dipendente presso società pubbliche partecipate da enti pubblici o 

private di media dimensione, non inferiore a 100 dipendenti, o di grande dimensioni 

[...] 

 

 

 Il trattamento economico indicato nel Bando è netto o lordo? 

Il trattamento economico indicato nell’Allegato A del Bando, che riporta quanto previsto 

dal C.C.N.L. per le Attività Minerarie, è da intendersi al lordo delle ritenute di legge. 

 

 

 Nella compilazione della domanda, al punto J), si chiede testualmente "di essere 

in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso", 

tale articolo però non si riferisce ai titoli, bensì al “Punteggio finale – 

Graduatoria”. Quale articolo va preso come riferimento per l’indicazione degli 

stessi titoli? 

L’articolo di riferimento è il n. 7 “Valutazione dei titoli”, anziché il n. 8, come erroneamente 

indicato nel modello di domanda. 


