FAQ – Bando FSC
1. Domanda: Il curriculum deve essere firmato a mano e poi scansionato? Entro quanto tempo dalla scadenza del bando sarà
pubblicata una graduatoria? Grazie
Risposta:

- Il curriculum vitae deve essere firmato in calce e poi scansionato. Il file, in formato .pdf deve essere allegato alla domanda e inviato
digitalmente unitamente a copia del documento di riconoscimento.

- I tempi di pubblicazione della graduatoria non sono al momento programmabili in quanto dipendono dai lavori della commissione
valutatrice. La commissione prenderà in esame prioritariamente le candidature per il profilo senior

-------------------------------------------------------------------------2. Domanda:
a. Il candidato che intende presentare domanda di partecipazione per il Profilo "B" Senior puo' presentare anche domanda per il
Profilo "A" Junior e viceversa?
Risposta: L’articolo 6 del bando prevede che i candidati possono presentare domanda per un solo profilo (A o B) e, nel caso di
scelta del profilo B possono presentare domanda per una sola area.
b. Il candidato che intende presentare domanda di partecipazione per il Profilo "B" Senior può candidarsi per 2 Aree di Attività e se
ciò non sia possibile come far risultare che il candidato ha maturato esperienza di lavoro in 2 Aree di Attività?
Risposta: L’articolo 6 del bando prevede che i candidati possono presentare domanda per un solo profilo (A o B) e, nel caso di
scelta del profilo B possono presentare domanda per una sola area. Le esperienze professionali devono essere riferite all’area
per la quale si presenta la propria candidatura.
c. In quale formato deve essere inviata la domanda di partecipazione? E' necessaria la firma digitale? O e' sufficiente la firma
cartacea e inviata in formato digitale tramite Pec?
Risposta: La domanda deve essere presentata utilizzando il modello di domanda allegato al bando. La domanda può essere
firmata digitalmente ovvero sottoscritta con firma autografa. In quest’ultimo caso, il documento deve essere trasformato in
formato .pdf ed inviato digitalmente.
------------------------------------------------------------------

3. Domanda: Il livello di esperienza minima di 4 anni a valere sui fondi nazionali e/o comunitari se non è espressamente Fsc come
viene valutata?
Risposta: La commissione valuterà le esperienze possedute dai candidati secondo i criteri che essa stessa fisserà preventivamente.
Le attività dovranno avere attinenza con l’area prescelta sia su fondi nazionali che comunitari.

4. Domanda: Per “formato europeo” si intende Europass oppure un altro formato? Se diverso è possibile avere un esempio oppure un
modello specifico?
Risposta: Il formato proposto da Europass va bene, ma comunque in internet vi sono diversi formati europei, tutti accettabili.

------------------------------------------------------------------

5. Domanda: È richiesta la foto nel curriculum?
Risposta: L’inserimento della foto è una scelta del candidato.

------------------------------------------

6. Domanda: Si chiede un chiarimento circa quanto riportato nell’art. 5 del bando. Le “Esperienze maturate in Istituzioni/altri Contesti
nazionali ed internazionali” devono essere considerate un di cui della Esperienza Lavorativa cosi come definita all’art. 4 Requisiti
Minimi e quindi la stessa esperienza può essere valutata più volte o viceversa se debbano intendersi come aggiuntive nel cui caso si
chiede cosa si intende con il solo termine Esperienza.
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Risposta: L’esperienza lavorativa presso enti e/o altri istituzioni è un di cui dell’esperienza professionale complessiva che un
candidato possiede, come indicato ai punti k) ed l) del modello di domanda.

--------------------------------------------------------7. Domanda: Si chiede se tutta la documentazione necessaria (documento di identità, curriculum vitae e l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali) va allegata in un unico file PDF con la domanda di partecipazione, oppure allegare alla mail tanti file
PDF quanti sono i documenti necessari alla candidatura profilo A.
Risposta: Come si preferisce
-----------------------------------------------------------------8. Domanda: In riferimento al profilo B.
a. Alla lettera J dell’Allegato 2 viene richiesto di “descrivere le esperienze attinenti alle attività dell’area prescelta” mentre alla
lettera K di indicare l’oggetto dell’incarico e di descrivere le attività svolte.
Come va distinta la propria esperienza professionale relativamente ai punti J e K?
Risposta: Vedere la risposta relativa alla domanda n. 6
b.

All’art. 6 dell’Avviso sono indicate le modalità di “Presentazione della domanda”, in particolare nell’oggetto della PEC vanno
specificate: il codice dell’avviso, il profilo e l’area. A tal proposito, vorrei segnalare che la denominazione dell’Area III (art. 3 del
bando) non include il riferimento al Fondo; pertanto quale tra le seguenti diciture è corretto indicare nell’oggetto della PEC:
“Area III Verifica e controllo, rendicontazione e certificazione, informazione e comunicazione” oppure “Area III Verifica e
controllo, rendicontazione e certificazione, informazione e comunicazione FSC” ?
Risposta: L’importante è indicare l’Area prescelta

c. Saranno valutati l’abilitazione professionale e il relativo tirocinio, ai sensi dell’art. 5.2 del bando? Se si, come?
Risposta: Il bando indica ogni elemento utile.
d.

Entro quando è possibile inviare la domanda di partecipazione alla selezione?
Risposta: Il termine finale è indicato sul sito web istituzionale sezione Albo Pretorio.
------------------------------------------------------------------

9. Domanda:
a. Si chiede con la presente di chiarire come i requisiti specifici per il profilo B di cui all'art.4, Lettera B.b) siano rispecchiati da
quanto contenuto nel modello di domanda, alla lettera J.
In particolare, si chiede se la dichiarazione di attinenza all'area prescelta, per la quale il modello contiene una dichiarazione di
durata non inferiore a quattro anni, costituisca un requisito specifico aggiuntivo "sine qua non" rispetto al contenuto
dell'avviso e quindi ostativo rispetto alla ammissibilità della domanda stessa o piuttosto, un elemento della valutazione di titoli
ed esperienze, cui fa riferimento l'art.5.2 (avviso) richiamato nello specifico della lettera j (modello di domanda).
Risposta: Il requisito dei “4 anni di esperienza maturata” è un requisito minimo di partecipazione
b.

In subordine, si chiede di chiarire se le esperienze di cui alle successive lettere k ed l sono da intendersi solo tra quelle già
menzionate nella lettera j e quindi non comprensive di esperienze non strettamente attinenti l'area prescelta. In tal caso, quali
criteri/modalità di valutazione delle esperienze attinenti i requisiti specifici di cui all'art. 4 nella sua più generale ampiezza sono
previsti?

Risposta: Le lettere K ed l sono un di cui della lettera J
---------------------------------------------10. Domanda: In merito Profilo A (Junior), dove deve essere indicata l'area per la quale si effettua la domanda?
Risposta: non va indicata.

-------------------------------------11. Domanda: Come deve essere presentata la copia di un valido documento di identità del sottoscrittore, cioè apponendo sul fondo
della copia una dicitura che faccia riferimento all'art del DPR 445/2000 oppure con altre modalità?
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Risposta: Bisogna fare copia fotostatica del documento di identità firmato anche senza indicare il riferimento all’art. 38 del DPR n.
445/2000
-----------------------------------------------------------------12. Domanda: In riferimento all'Avviso pubblico per il conferimento di n 39 incarichi di Co.Co.Co a supporto dell'amministrazione
regionale, vorrei sapere se è necessario inviare la domanda di partecipazione tramite posta certificata.
Risposta: L’unica modalità di trasmissione della domanda di partecipazione è la posta elettronica certificata.
------------------------------------------------------------------

13. Domanda: Relativamente al profilo B. Alla lettera J dell’Allegato 2 viene richiesto di “descrivere le esperienze attinenti alle attività
dell’area prescelta” mentre alla lettera K di indicare l’oggetto dell’incarico e di descrivere le attività svolte. Come va distinta la
propria esperienza professionale relativamente ai punti J e K?
Risposta: Vedere la risposta relativa alla domanda n. 6.
-----------------------------------------------------------------14. Domanda: Nella compilazione dell'allegato in merito ai titoli posseduti ho inserito il conseguimento della sola Laurea Magistrale,
omettendo quella Triennale. Al fine del punteggio finale muta qualcosa? È opportuno inviare nuovamente la domanda inserendo il
titolo omesso?
Risposta:
Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa possono essere conferiti, ai sensi della vigente normativa, a coloro che
hanno conseguito il titolo di studio “frutto di percorsi didattici universitari completi”, dunque, a coloro che hanno conseguito quale
titolo di studio la laurea specialistica o la precedente laurea quadriennale.

-------------------------------------------------------------------------15. Domanda: Le "Borse Lavoro" possono essere indicate tra le esperienze formative che concorrono al punteggio titoli?
Risposta: Nel curriculum vitae e nella domanda di partecipazione è opportuno inserire ogni tipologia di esperienza professionale
maturata in modo che la nominanda commissione possa valutare complessivamente ciascun candidato.
------------------------------------------------------

16. Domanda: La laurea magistrale/specialistica è una condizione base per la partecipazione ad entrambi i profili?
Risposta: vedi risposta alla domanda n. 14.
---------------------------------------------------------------------------------17. Domanda: Per il profilo Junior, nella tabella di riferimento, per "Esperienze Formative", vengono presi come riferimento, "tirocini e
stages di durata almeno triennale". Ma le esperienze lavorative avute, possono essere inserite allo stesso modo qui per dar diritto a
punteggi aggiuntivi?
Risposta: Per il profilo junior le esperienze lavorative non costituiscono requisiti di partecipazione. Possono essere comunque
inserite nel curriculum vitae e nella domanda in modo che la nominanda commissione possa detenere ogni utile elemento per la
valutazione.
---------------------------------------------------------------------------------18. Domanda: In riferimento al profilo A, tra le esperienze formative (tirocini e/o stages di durata almeno trimestrale) si può indicare il
tirocinio prestato presso studi legali necessario per accedere all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato?
Risposta: Nel curriculum vitae e nella domanda di partecipazione è opportuno inserire ogni tipologia di esperienza professionale
maturata nonché ogni esperienza di studio/stages/tirocinio in modo che la nominanda commissione possa valutare
complessivamente ciascun candidato.
-----------------------------------------------------------------------------------19. Domanda: Posto che l'individuazione e le descrizioni delle Aree tra le quali scegliere quella di candidatura contengono (con la sola
eccezione della IV) l'espressa indicazione del Programma FSC e considerato che la risposta alla FAQ n.3 reca l'espressa indicazione
che "Le attività dovranno avere attinenza con l’area prescelta sia su fondi nazionali che comunitari", si chiede se le esperienze
lavorative maturate in riferimento a fondi diversi dal FSC siano considerate equivalenti a quelle maturate in seno a quest'ultimo
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Risposta: L’esperienza maturata è importante in relazione all’area prescelta, indipendentemente dal programma specifico. Tutte le
esperienze vanno comunque indicate nel curriculum vitae e nella domanda di partecipazione in modo che la nominanda
commissione possa valutare complessivamente ciascun candidato.

---------------------------------------------------------------------------20. Domanda: L'attribuzione di punteggio "in termini di attinenza alle attività richieste dall’attività prescelta" è vincolata o meno alla
durata dell'esperienza lavorativa maturata?
Risposta: Per il profilo senior, il requisito di partecipazione prevede che l’esperienza professionale maturata debba essere
comunque di 4 anni. Sarà poi la nominanda Commissione a fare eventuali valutazioni di collegamento alla durata.
------------------------------------------------------------------21. Domanda: La presenza del requisito di accesso al profilo senior (4 anni di esperienza lavorativa) e della corrispondenza tra l'attività
svolta e quella richiesta nell'area di candidatura comportano attribuzione di punteggio "in termini di attinenza alle attività richieste
dall’attività prescelta" oppure a tal fine vengono presi in considerazione soltanto gli anni di esperienza eccedenti quelli richiesti per
l'accesso al profilo?
Risposta: Vengono presi in considerazione tutti gli anni di esperienza maturata, fermo restando che per il profilo senior il requisito
minimo è di 4 anni.

------------------------------------------------------------------22. Domanda: Con riferimento al profilo senior nell'Avviso non si fa cenno all'espletamento eventuale di una prova preselettiva, salvo
poi prevedere che la pubblicazione dei punteggi e del calendario dei colloqui verrà effettuata sul sito web e che "Tale
comunicazione, ai sensi della vigente normativa, assolve a tutti gli effetti di pubblicità legale ed ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati, pertanto la mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,
comporterà l’automatica esclusione dalla selezione": si chiede di confermare che per il profilo senior non è prevista la prova
preselettiva.
Risposta: Per il profilo senior non è prevista prova preselettiva

---------------------------------------------------------------------23. Domanda: Il candidato che intende presentare domanda di partecipazione per il profilo A, qualora abbia esperienze lavorative
inferiori a 4 anni, non deve indicare nulla in riferimento a quest’ultime nella domanda di partecipazione riferita al profilo A? Come
verranno valutate le suddette esperienze? Verranno valutate esclusivamente eventuali esperienze formative (stage/tirocini) elencati
nella domanda suddetta?
Risposta: Verranno valutate le esperienze formative. Comunque nel curriculum vitae e nella domanda di partecipazione possono
essere inserite tutte le esperienze maturate a diverso titolo in modo che la nominanda commissione possa detenere ogni utile
elemento per la valutazione.
------------------------------------------------------------
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