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CHIARIMENTI  

 
 

in ordine al BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 7 ADDETTI ALLE ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO E/O RACCOLTA CON L’AUSILIO DI 

VEICOLI – AREA OPERATIVOFUNZIONALE, SPAZZAMENTO, RACCOLTA , TUTELA E DECORO DEL 

TERRITORIO DEL CCNL FEDERAMBIENTE – LIVELLO 2B. 
 

Si riportano qui di seguito le richieste di chiarimenti formulate con maggiore frequenza 
relativamente al bando di concorso di cui sopra e le relative risposte: 

a) AMMISSIONE 

1. È possibile integrare la domanda di ammissione? 

Per regola di carattere generale la domanda di ammissione può sempre essere integrata 
purché: 

  l’integrazione sia prodotta rispettando le regole riguardanti la domanda 
principale; 

 sia prodotta nei termini di scadenza del bando e nei modi e termini previsti dal 
bando; 

 sia prodotta in modo tale da far individuare la domanda principale cui si riferisce 
l’integrazione. 

L’integrazione può essere prodotta per rimediare a dichiarazioni omesse o errate nella 
domanda principale od anche per aggiungervi titoli.  

2. Presentazione della domanda – occorre riportare il proprio nome 
e la dicitura della selezione nella facciata del plico ? 

Si richiamano i candidati al rispetto di quanto previsto dal punto n. 3 del Bando di 

selezione, e precisamente: 
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“Il plico contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovrà indicare, sulla 

facciata su cui è riportato l’indirizzo, la dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N.7 LAVORATORI COMUNI LIVELLO 2B DEL CCNL FEDERAMBIENTE  

AREA OFFICINE E SERVIZI GENERALI”. 

 Nel plico dovrà, altresì, essere indicato il mittente, ossia il richiedente dell’ammissione 

della selezione, completo di nome, cognome, indirizzo, CAP, Comune di residenza e 

Provincia, email e/o PEC.” 

3. Presentazione della domanda – si può inviare la domanda con la 

PEC ? 

Si richiamano i candidati al rispetto di quanto previsto dal punto n. 3 del Bando di 

selezione, e precisamente: 

“Inoltre la domanda di ammissione, con tutta la documentazione richiesta dal presente 

bando, potrà essere inviata, entro e non oltre le ore 12 del 22/09/2016, per via telematica 

mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo: segen@viapec.net, riportando 

nell’oggetto, quale requisito essenziale a pena la nullità delle stesse e conseguente 

esclusione dalla selezione, la dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 7 

ADDETTI ALLE ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO E/O RACCOLTA CON L’AUSILIO DI VEICOLI  

AREA OPERATIVOFUNZIONALE, SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL 

TERRITORIO DEL CCNL FEDERAMBIENTE  LIVELLO 2B”.  

La domanda di partecipazione inviata tramite “PEC”, sarà considerata validamente 

presentata solo se l’invio proverrà da casella di “PEC” intestata al candidato.  

Non saranno considerate pervenute domande inviate da caselle di posta elettronica 

non certificate. 

4. Presentazione della domanda – occorre allegare il bonifico 

(contributo di selezione) ? 

 

Si richiamano i candidati al rispetto di quanto previsto dal punto n. 4 del Bando di 

selezione, e precisamente: 

“I candidati dovranno effettuare il versamento del contributo di selezione di € 10,00 (Euro 
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dieci /00) tramite bonifico bancario intestato a “SEGEN SPA”, banca MPS spa, filiale di 

Civitella Roveto (AQ), Codice IBAN IT IBANIT48Y0103040560000000256719 specificando 

nella causale oltre al nome e cognome del candidato la seguente dicitura: “contributo per 

la selezione di N. 7 ADDETTI ALLE ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO E/O RACCOLTA CON 

L’AUSILIO DI VEICOLI  AREA OPERATIVOFUNZIONALE, SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA 

E DECORO DEL TERRITORIO DEL CCNL FEDERAMBIENTE  LIVELLO 2B”.  

Il contributo non è rimborsabile.  

L’attestazione dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata alla domanda di 

ammissione alla selezione. 

La mancanza della ricevuta del bonifico come allegato alla domanda di selezione non è 

motivo di esclusione; comunque sarà successivamente richiesto al candidato. 

 

5. Presentazione della domanda 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate secondo quanto 

previste dal bando, precisamente all’Art. 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in modalità difformi. 

 
 

SEGEN SPA 
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