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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 

33 POSTI CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (BND4478) 

 

Domande e Risposte 
Domanda 1  

Vorrei candidarmi per figura professionale n 7, avendo i vari requisiti. Ciò che non ho capito 

bene è il punto 2 a pag. 7 del fascicolo, dove si richiede 6 mesi di esperienza pregressa. Io 

rientro in questo, nel senso che ho almeno 18 mesi di esperienza come autista, ma in una 

società privata, non pubblica. Posso comunque inoltrare la domanda? 

Risposta 1  

Si veda l’Avviso di rettifica del Bando del 24.06.2021 

 

Domanda 2 

Con la presente, il sottoscritto intende chiedere, a questa spettabile direzione, se il 

certificato di MMT, è vincolante per la partecipazione al bando di selezione per la figura 

professionale di operaio polivalente?  

Si chiede ancora se è possibile partecipare alla selezione per più figure professionali, 

presentando una unica domanda di partecipazione, oppure è necessario presentare una 

domanda di partecipazione alla selezione per ogni singola figura professionale? 

Risposta 2 

L’art. 1 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 1 

lettera h) individua fra i requisiti generali per la figura professionale n. 5 Operatore 

Ambientale il Polivalente il possesso del Titolo di studio Licenza Media e dell’attestato 

abilitativo per operatori MMT (art 73 comma 5 D.Lgs. 81/08). Il comma 4 specifica 

l’esclusione dalla procedura dei candidati che non dichiarino o non risultino in possesso dei 

requisiti di cui al comma 1 e 2 dell’art.1 del Bando. 

In presenza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del Bando la partecipazione alla 

selezione per più figure professionali è consentita con la presentazione di una domanda per 

ogni singola figura professionale. Si precisa che, come indicato all’art. 2 comma del Bando 

2, la busta contenente la domanda di partecipazione dovrà riportare all’esterno, a pena di 

inammissibilità, la dicitura: “Domanda di partecipazione alla Selezione pubblica per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. __ posti con contratto a tempo 

pieno e indeterminato, più l’indicazione specifica del “profilo per cui si trasmette la 

candidatura, più l’indicazione “Nominativo e l’indirizzo del candidato”. 

 

Domanda 3 

Essendo un bando di concorso Pubblico e non a quota riservata ci terrei ad avere più 

chiarimenti su questo punto del bando: 

2. Per l‘ammissione alla selezione sono altresì richiesti i seguenti requisiti di ordine speciale: 

comprovata esperienza professionale almeno semestrale nel profilo funzionale attinente alla 

figura oggetto di selezione, maturata in qualità di dipendente presso società pubbliche o 

partecipate della Regione Sardegna 

Essendo questo un bando Pubblico e, come dicevamo prima, non a quota riservata chiedo 

ufficialmente di poter partecipare ugualmente alla selezione di n.1 impiegato amministrativo 

addetto all’organizzazione delle attività di caricamento dati del giornale di cantiere visto che 

ritengo di avere i requisiti necessari per poter partecipare. 

Risposta 3 

Si veda l’Avviso di rettifica del Bando del 24.06.2021 

 

Domanda 4 

Vorrei candidarmi per figura professionale n 7, avendo i vari requisiti. Ciò che non ho capito 

bene è il punto 2 a pag 7 del fascicolo, dove si richiede 6 mesi di esperienza pregressa. Io 
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rientro in questo, nel senso che ho almeno 18 mesi di esperienza come autista, ma in una 

società privata, non pubblica. Posso comunque inoltrare la domanda? 

Risposta 4 

Si veda l’Avviso di rettifica del Bando del 24.06.2021 

 

Domanda 5 

Vorrei partecipare al concorso per selezione di personale da voi indetto. 

Impiegato Tecnico operativo al coordinamento delle manutenzioni meccaniche. 

Avendo già ricoperto questo ruolo in ambito di azienda di costruzioni e appalti pubblici, ma 

essendo in possesso del Diploma di Perito Meccanico,  

Chiedo cortesemente se con questo titolo di studio, posso partecipare a questa selezione, 

oppure in automatico viene scartata la mia figura in quanto il bando riporta, possesso di 

diploma Perito Minerario o Geometra. 

Risposta 5 

Come specificato all’art.1 comma 1 lettera h) del Bando di selezione l’equipollenza o 

l’equivalenza dei titoli di studio è limitata pedissequamente a quella disciplinata dal 

legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. Il Candidato ha l’obbligo di 

indicare, all’atto della domanda di partecipazione, gli estremi del provvedimento normativo 

che dichiara l’equipollenza o l’equivalenza del titolo. 

 
 
 


