
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVE DI ESAME PER 

L`ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME DI N. 2 

IMPIEGATI ADDETTI ALLA RICEZIONE I FASCIA LIVELLO 4 DEL 

CCNL FEDERCULTURE CON ORARIO MINIMO RICHIESTO DI 26 

ORE MEDIE SETTIMANALI 

 

 

QUESITI 

 
 

14/10/2020 

Buongiorno, vorrei chiedere se tra i titoli si possono inserire anche esperienze lavorative come addetti 

al ricevimento o se solo si intende in piscine. Grazie 

Risposta – Il bando prevede: "Punti 1 per ogni anno di servizio prestato presso piscine pubbliche 

e/o private, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato o con contratto 

di somministrazione come impiegato addetto alla gestione dei rapporti con la clientela.” 

 

16/10/2020 

Buongiorno,per quanto riguarda le competenze informatiche, possono essere messe tra i titoli, anche 

in forma di autocertificazione? 

Risposta - il bando recita "verranno valutate le competenze informatiche risultanti da apposita 

certificazione". Pertanto è necessario un attestato o altro documento che attesti tali competenze. 

 

19/10/2020 

La tabella titoli, in caso non si abbiano titoli da indicare, va comunque consegnata in bianco oppure non serve? 

Risposta - La tabella titoli, in caso non si abbiano titoli da indicare, va consegnata in bianco. 

 

19/10/2020 

Nel modella A , nella caselle da barrare "per i cittadini italiani", dice......Dichiara: "di essere in regola con gli 

obblighi di leva". Le donne non devono barrare la casella giusto? 

Risposta - È giusto non barrare la casella. 

 

22/10/2020 

Scrivo questa mail per ricevere una informazione riguardo al bando "GARA EUROPEA PER 

L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL`ATTIVITA` SPORTIVA PRESSO IL 

PALASPORT", che ho rintracciato tramite l’associazione Informa Giovani di Pietrasanta, ed al link 

http://www.pluriservizicamaiorespa.it/index.php?value=1&ID=259&t=0. 

Nell’immissione di tale bando, noto che dovrei dichiarare di essere in possesso della Patente di guida cat. B. 

Al momento, non posso affermarlo. Posso però confermare di essere in procinto di conseguirla (sosterrò il test 

ministeriale in motorizzazione il giorno 27 Ottobre). Inoltre, non avrei comunque alcun problema nel recarmi 

per ogni evenienza all’Impianto Sportivo Via Stadio, snc.  

Vi chiedo quindi se io possa inoltrarvi la mia richiesta di ammissione dichiarando di essere, al momento, non 

in possesso della suddetta patente. 

http://www.pluriservizicamaiorespa.it/index.php?value=1&ID=259&t=0


Risposta - Il bando "GARA EUROPEA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL`ATTIVITA` SPORTIVA PRESSO IL PALASPORT" è chiuso. Se si riferisce al concorso per l'assunzione 

di n.2 impiegati, il requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda. 

 


