RISPOSTA AI QUESITI
SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE, CON VALIDITÀ
TRIENNALE, PROROGABILE DI ULTERIORI DUE ANNI, DI UN ELENCO/BACINO DI RISORSE
DAL QUALE ATTINGERE PER LE ULTERIORI FASI DI SELEZIONE NEL CASO SAC SERVICE
SRL AVESSE NECESSITÀ DI ATTUARE QUANTO PREVISTO NEL PROPRIO PIANO DELLE
ASSUNZIONI- RISORSE CON TECNICO/OPERATIVE CON MANSIONI DI ASSISTENZA ALLE
PERSONE CON RIDOTTA MOBILITA’
1) In risposta ai vari quesiti posti sulla interpretazione dell’art. 1, n. 11, dell’avviso di selezione si
precisa che:
Come disposto dall’avviso di selezione tra i requisiti generali, i candidati dovranno avere una buona
conoscenza della lingua inglese, almeno a livello A2.
Tale conoscenza dovrà essere dimostrata con:
a) Attestazione rilasciata, in qualunque tempo, da scuole o istituti autorizzati i quali attestino la
conoscenza della lingua inglese almeno a livello A2. Non sono ammesse certificazioni o
attestazioni di mera frequenza a corsi di lingua inglese.
b) Licenza media superiore con indirizzo linguisticoda cui si evinca che fra le lingue del corso di
studi sia ricompresa la lingua inglese;
c) Laurea triennale o superiore in Lingue e Letteratura Straniera da cui si evinca che fra le lingue
del corso di studi sia ricompresa la lingue inglese. L’art. 1, n. 11, si riferisce solo ai corsi di
laurea in Lingue e Letterature Straniere. L’eventuale superamento dell’esame di lingua inglese
sostenuto nell’ambito di altro corso di laurea sarà considerato titolo equipollente solo in presenza
di apposita attestazione della conoscenza della lingua inglese almeno a livello A2 rilasciata
dall’Università o da altri istituti autorizzati.
L’attestato o la documentazione relativa al titolo equivalente di studio previsto dall’avviso di
selezione dovranno essere obbligatoriamente consegnati al momento del riconoscimento. La mancata
consegna comporterà l’esclusione dalla selezione.
2) In risposta ai quesiti posti in ordine ad errori commessi nella formulazione della domanda di
partecipazione all’avviso di selezione in oggetto si precisa:
Coloro che avessero commesso errori nella redazione della domanda di partecipazione, al momento
del primo riconoscimento dovranno portare e consegnare una autocertificazione (ai sensi del D.P.R.
445/2000) relativa a variazioni dei dati inseriti e/o correzione di errori, così come previsto dall’art. 2,
pagina 3, dell’avviso di selezione.
3) Sul quesito relativo alla partecipazione di cittadini extracomunitari con regolare permesso di
soggiorno rilasciato dalle competenti Autorità per motivi umanitari si precisa:
l’avviso di selezione in oggetto prevede all’art. 1, n. 1, che sono ammessi solo “i cittadini
extracomunitari la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria”.

