Bandi di concorso ARPAL Umbria per assunzione 92 unità di personale
Bando di concorso pubblico n. 1 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 37
unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento
nel profilo di “Esperto del mercato del lavoro” – CCNL Comparto Funzioni Locali categoria
professionale D –parametro tabellare iniziale D1.
Bando di concorso pubblico n. 2 del 2021, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 55
unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento
nel profilo di “Operatore del mercato del lavoro” – CCNL Comparto Funzioni Locali
categoria professionale C – parametro tabellare iniziale C1.

DOMANDE FREQUENTI
FAQ n. 1
DOMANDA - E' necessario essere in possesso di certificazione linguistica ai fini della
partecipazione ai concorsi?
RISPOSTA - No, non è necessario il possesso della certificazione linguistica. Per entrambi i
concorsi, è sufficiente dichiarare nella domanda di partecipazione di possedere la conoscenza
della lingua inglese e il livello, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. In sede di
prova orale si procederà all'accertamento della conoscenza della lingua al livello B1 come indicato
nella sezione "competenze trasversali" delle appendici.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAQ n. 2
DOMANDA - E' possibile inviare la domanda da una PEC non nominativa del candidato?
RISPOSTA - Sì, è possibile inviare la domanda da una PEC non nominativa del candidato. Resta
inteso che, ai sensi dell'art. 3 di entrambi i bandi, l’indirizzo PEC da cui la domanda è trasmessa
costituirà domicilio digitale del candidato ai fini della procedura concorsuale.
Si fa presente, inoltre, che il bando prevede che la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dal candidato con firma autografa leggibile o con firma digitale. Laddove la domanda
sia stata sottoscritta con firma autografa, alla stessa domanda deve essere allegata una copia
fronte-retro di un documento di identità del candidato in corso di validità, anch’essa datata e
sottoscritta. Il candidato, che non dispone di una firma digitale, una volta compilata la domanda
dovrà stamparla per apporvi la firma autografa, quindi trasformarla in PDF ed inviarla,
comprensiva di allegati, per PEC.
Tale disposizione del bando è in linea con l'art. 65, comma 1, lett. c), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(CAD) il quale dispone che, per essere valida, un'istanza presentata per via telematica alle
pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici, se non proveniente dalla PEC
dell'interessato, deve essere non solo accompagnata da un documento di identità dell'interessato
medesimo, ma anche da questi sottoscritta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

