FAQ – Avviso selezione 2° livello
agg. 24 novembre 2021

Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, relativo alla formazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo indeterminato, full time, di un/a impiegato/a amministrativo-contabile da
inquadrare al 2° livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del
terziario di mercato: distribuzione e servizi – Confcommercio.

ELENCO DELLE RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI DI INTERESSE GENERALE PER TUTTI I CANDIDATI

Quesito n. 1
Quali lauree triennali sono ammesse per accedere alla selezione?
Risposta n. 1
All’articolo 1, lettera B. “Requisiti specifici”, è indicato che e i/le candidati/e dovranno possedere,
quale requisito specifico, la laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale o
titoli equipollenti con votazione di almeno 95/110.
Si precisa che la laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale rientra nella
classe dei corsi di laurea L-18 “Lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale” (DM
270/2004).
Per quanto riguarda le equiparazioni e le equipollenze dei titoli di studio, occorre fare riferimento alle
disposizioni fornite dal MIUR. Per opportuna informazione, è disponibile di seguito il link al sito web
del MIUR nel quale sono indicate tutte le casistiche e le tabelle di riferimento:
https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1
Eventuali ulteriori valutazioni in merito ai titoli equivalenti o equipollenti alla suddetta classe, in
attuazione dei vigenti decreti ministeriali, saranno svolte dalla Commissione esaminatrice.
Quesito n. 2
È possibile presentare un unico pagamento per entrambe le domande di candidatura per il 2° livello
e per il 3° livello?
Risposta n. 2
Il contributo di iscrizione pari a € 10,00 è relativo alla candidatura al singolo Avviso di selezione. Nel
caso in cui il/la candidato/a presenti domanda per entrambi gli Avvisi di selezione, è possibile
effettuare due bonifici da € 10,00 ciascuno oppure un unico bonifico da € 20,00 (la copia della ricevuta
di pagamento deve essere allegata ad entrambe le domande di candidatura).
Quesito n. 3
Per chi decide di presentare entrambe le domande di candidatura per il 2° livello e per il 3° livello, è
possibile consegnare una sola copia di allegati?
Risposta n. 3
No, è necessario che le domande di candidatura per il 2° livello e per il 3° livello siano entrambe
complete di tutti gli allegati.
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