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CONCORSO INTERNO, PER TITOLI DI SERVIZIO, A 7563 POSTI PER LA NOMINA 

ALLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE – FAQ – FONTE Uff. Concorsi 

 

1. Sono un Assistente Capo presente nello stralcio pubblicato assieme al bando di 

concorso, come faccio a sapere per quale annualità posso partecipare 

relativamente ai posti a me riservati? 

RISPOSTA 

Puoi partecipare, ad esempio, per l’anno 2004 se al 31 dicembre di questo stesso 

anno sei in possesso della qualifica di assistente capo. In questo caso, potrai 

partecipare per tutti gli anni a partire dal 2004 e sino al 2012. 

 

2. Sono un Ass. C. presente nello stralcio e che, pertanto, può partecipare per i posti 

riservati agli ass. c. Posso partecipare anche per quelli riservati agli ass. e agt.? 

RISPOSTA 

Sì, puoi partecipare anche per i posti riservati agli ass. agt. 

 

3. Come viene valutata la conoscenza della lingua straniera e dell’informatica? 

RISPOSTA 

Sarà la Commissione Esaminatrice a decidere i criteri (stilando apposito verbale) 

in base ai quali valutare tutti i titoli, compresi quelli accertanti la conoscenza della 

lingua straniera e dell’informatica.  

 

4. Sono un Ass. C. avente diritto a partecipare ai posti a me riservati. Ho letto che in 

caso di vincita conservo la sede. Cosa si intende per sede? Resto al mio Ufficio? 

RISPOSTA 

La garanzia della conservazione sussiste solo per la sede, non per l’Ufficio.  

 

5. Che data devono avere i titoli per essere valutati? 

RISPOSTA 

Saranno valutati i titoli posseduti alla data di scadenza di presentazione della 

domanda 
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6. I 5 punti valgono solo per i vincitori di precedenti concorsi che per motivi vari 

hanno rinunciato al corso/sede o anche per tutti coloro che sono risultati idonei 

non vincitori? 

RISPOSTA 

I 5 punti valgono anche per gli idonei non vincitori (nel bando si parla di 

superamento prova selettiva) 

 

7. I 5 punti previsti anche gli idonei non vincitori, sono cumulabili per ogni concorso 

superato o rappresentano il punteggio massimo che può essere attribuito? 

RISPOSTA 

5 punti è il punteggio massimo, non sono previsti cumuli 

 

8. Per la parte riservata agli assistenti capo, possono partecipare solo quelli dello 

stralcio o si può fare ugualmente domanda visto che non sappiamo a priori se tutti 

parteciperanno? 

RISPOSTA 

Possono partecipare ai posti riservati agli ass. c solo coloro presenti nello stralcio 

 

9. La valutazione dei titoli per l'inglese e il PC avviene tramite attestazione o prova? 

Nell'eventualità, l'attestato deve essere pubblico o può essere anche di un ente 

privato?  

RISPOSTA 

La valutazione dei titolo, compresi quelli relativi alla conoscenza dell'inglese e 

dell'informatica, spetta alla Commissione esaminatrice. Occorrerà verificare come 

questa si vuole orientare a tale proposito 

 

10.Con quali modalità si svolgere il corso di formazione? 

RISPOSTA 

Probabilmente il corso si svolgerà con modalità telematiche (on-line) 


