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F.A.Q.  

 

1. I corsi/esami sostenuti per superare un master di secondo livello in Economia circolare e   

Gestione dei rifiuti possono essere considerati come "Titoli vari " indicati del bando?  

In questa fase della selezione non è possibile fornire giudizi o interpretazioni in merito alla validità dei titoli. Il 

candidato potrà dichiarare il possesso dei titoli vari ed allegare la relativa documentazione, sulla base delle 

sue valutazioni. Successivamente la Commissione procederà alla valutazione. 

 

2. Sono attualmente assunta con contratto di somministrazione presso Ambiente. Nonostante 

l'esperienza e le conoscenze maturate finora rispecchino quelle richieste poter ricoprire il ruolo di 

addetto ufficio tecnico, sul mio contratto di lavoro non è riportata letteralmente la mansione "addetto 

ufficio tecnico", bensì "impiegata addetta al servizio operativo". 

Pertanto, vorrei sapere se è necessario allegare qualche documento/comunicazione da parte del mio 

datore di lavoro che attesti quanto detto sopra per l'ottenimento dei punti aggiuntivi associati ai titoli 

di servizio. 

Come indicato nell’avviso di selezione, il candidato dovrà inserire la documentazione a comprova del 

possesso del requisito, come l’attestazione di servizio del datore di lavoro, da cui si evincano le informazioni 

utili alla valutazione e al riconoscimento del titolo. 

 

3. Per quanto riguarda la voce “Titoli vari” volevo chiedere se, avendo l’abilitazione in Ingegneria 

Civile e Ambientale (conseguita a Luglio 2020), ma non essendo iscritta all’Ordine degli Ingegneri, 

potrei comunque inserirlo come requisito valido. 

Inoltre, vorrei chiedere se il Corso di Formazione sicurezza dei lavoratori ai sensi dell’Art. 98 D.Lgs. 

81/08 è ugualmente valido come il requisito richiesto (Corso di Formazione sicurezza dei lavoratori ai 

sensi dell’Art. 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regione 21.12.2011 – GENERALE In corso di validità). 

In questa fase della selezione non è possibile fornire giudizi o interpretazioni in merito alla validità dei titoli. Il 

candidato potrà dichiarare il possesso dei titoli vari ed allegare la relativa documentazione, sulla base 

dell’attenta lettura dell’avviso di selezione. Successivamente la Commissione procederà alla valutazione. 

 

4. La Laurea in Ingegneria Edile-Architettura (quinquennale) è considerata un titolo idoneo per la 

partecipazione alla selezione? Soprattutto considerando che le mansioni previste per l'impiegato 

addetto ufficio tecnico sono compatibili con le competenze maturate in questo corso di laurea. 

In questa fase della selezione non è possibile fornire giudizi o interpretazioni in merito alla validità dei titoli. Il 

candidato potrà dichiarare il possesso dei titoli vari ed allegare la relativa documentazione, sulla base delle 

sue valutazioni. Successivamente la Commissione procederà a verificarne la validità. 

 

5. Le domande delle prove riguardanti il decreto legislativo 152/2006 saranno aggiornate sulla base 

delle modificazioni introdotte dal decreto legislativo 116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020 o 

non verrà tenuto conto di questa recente modifica? 

Si, gli argomenti delle prove scritte terranno conto delle formulazioni vigenti delle norme argomento di 

esame. 
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