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1.Nell’articolo 3 della domanda è riportato: “nella domanda il dipendente dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità il possesso alla data di scadenza del bando dei requisiti e dei titoli previsti per ciascun profilo
professionale e riportato negli allegati dal n.6 al n.8 del presente bando…”.
Mi confermate quindi che i dipendenti devono aver i requisiti di ammissione nei rispettivi profili professionali
alla data del 31.12.2018 (citato nell’articolo 1 della domanda) ma si possono presentare titoli conseguiti nel
2019 fino alla data di scadenza del bando (e quindi 22 ottobre 2019)?
Ai sensi dell’art. 4 paragrafo 3 del bando i titoli di cui alle categorie 2) e 3) saranno presi in considerazione
se conseguiti entro il 31/12/2018. Il candidato dovrà, pertanto, dichiararne, alla data di scadenza del
bando, il possesso dei titoli e dei requisiti conseguiti entro il 31/12/2018.
2.Possono essere valutati titoli di organizzazione di eventi, workshop, incontri divulgativi effettuati al di fuori
dell’attività del CREA?
Devono trattarsi, in ogni caso, di incarichi autorizzati dal CREA.
3.In sede di valutazione della Commissione all’interno di ogni categoria si potrà raggiungere il punteggio
massimo con una sola sottocategoria o sono stabiliti dei massimi per ciascuna di esse (non indicati però nella
domanda e nella tabella di valutazione)? Mi spiego meglio con un esempio: è possibile per esempio ottenere
i 14 punti massimi della categoria “incarichi di servizio ed altri titoli” (punto 3.2) solo con le pubblicazioni
(sottopunto 3.2.4) o per esse c’è un limite massimo?
E’ possibile raggiungere il punteggio massimo stabilito per ogni categoria di titoli anche con la
presentazione di titoli appartenenti ad una sola sottocategoria.
4.Per la dichiarazione ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000 vorrei capire se le attestazioni relative al punto 2
e cioè i titoli di studio ed i corsi di formazione nonché le borse di studio, possono essere presentati
nuovamente anche se già utilizzati per progressioni avute con esito positivo. In questo caso, avendo
documenti già presentati e altri mai presentati, quale casella dovrei barrare?
I titoli di studio e formativi delle sottocategorie 2.1 e 2.3 dell’allegato 7 possono essere presentati solo se
mai utilizzati per il conseguimento di progressioni. Il candidato non dovrà, pertanto, presentare e quindi
indicare nella domanda titoli utilizzati ai fini di precedenti progressioni e dichiarare che i titoli in parola
presentati ed indicati nella domanda non sono mai stati utilizzati.
5. Si è riscontrata una incongruenza tra l’art. 4, paragrafo 13 del Bando e la correlata dichiarazione nei fac
simili di domanda di cui agli allegati nn. 2, 3, 4 e 5.
Si rappresenta che sul fac simile delle domande di partecipazione di cui ai codici profili B1/B2, C, D1/D2 e
E1/E2 è presente un refuso. Tuttavia trattandosi di un fac simile l’interessato potrà modificarlo in ragione
della selezione a cui partecipa.
In ottemperanza all’art. 4, paragrafo 13 del Bando gli interessati, in ragione della selezione a cui
partecipano, dovranno rendere la dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 secondo le seguenti
modalità:
- I candidati alle procedure B1/B2 e D1/D2 dichiareranno che i titoli di studio e formativi di cui alle
sottocategorie 2.1 e 2.3 dell’allegato 7 indicati nella propria domanda di partecipazione non sono
mai stati utilizzati ai fini di progressioni ex artt. 53 e 54 CCNL 21.02.2002 fruite

-

I candidati alle procedure C e E1/E2 dichiareranno che i titoli di studio e formativi di cui alle
sottocategorie 2.1, 2.2 e 2.4 dell’allegato 8 indicati nella propria domanda di partecipazione non
sono mai stati utilizzati ai fini di progressioni ex artt. 53 e 54 CCNL 21.02.2002 fruite

Sono fatte salve le domande già pervenute
6. Il bando prevede che, con riferimento alla sottocategoria 2.2. dell’allegato 6, alla sottocategoria 2.1
dell’allegato 7 ed alla sottocategoria 2.1 dell’allegato 7 sia attribuiti il punteggio a titolo Se un candidato
possiede una Laurea triennale (L) ed una Laurea specialistica (LS) o laurea Magistrale (LM)prende il punteggio
per entrambe i tioli?
Secondo il vigente ordinamento universitario, la laurea specialistica o la laurea magistrale (che ha
sostituito la laurea specialistica) rappresentano un titolo di secondo livello e si possono ottenere solo dopo
aver concluso i primi tre anni di università. Pertanto, è necessario essere in possesso della Laurea triennale
(L), titolo di studio di primo livello.
Alla luce delle motivazioni suddette al candidato in possesso della laurea quinquennale (LS o LM) sarà
attribuito il punteggio previsto per il titolo, senza considerare (e quindi attribuire il punteggio) la laurea
triennale correlata alla laurea magistrale o specialistica; al candidato in possesso solo della laurea
triennale sarà attribuito il punteggio previsto per il titolo; al candidato in possesso della laurea magistrale
o specialistica e di una ulteriore laurea triennale non correlata alla laurea magistrale o specialistica sarà
attribuito il punteggio previsto per i due titoli.
7. Per gli incarichi comportanti particolari responsabilità una tantum appartenenti alla sottocategoria 3.1 è
necessario produrre l’attestazione della durata nel caso non fosse indicata nell’atto di conferimento?
Detta attestazione sulla durata è prevista solo per gli incarichi comportanti particolari responsabilità in
relazione alla durata, con esclusione di quelli una tantum ai sensi dell’art. 4, paragrafo 5 del bando.
8. Con riferimento ai corsi di aggiornamento, è necessario presentare copia conforme?
Con riferimento ai titoli di cui alla categoria 2 degli allegati n. 6, 7 e 8 il candidato dovrà rendere la
dichiarazione sostitutiva di certificazione, senza la necessità di allegare la fotocopia del titolo. Nella
certificazione, ed in questo caso nel fac simile di domanda, il candidato dovrà indicare tutti gli elementi che
la rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituisce.
I titoli di cui alla categoria “3)” previsti dagli allegati nn. 6, 7, e 8, dovranno essere, oltre che dichiarati,
anche allegati in copia conforme all’originale. A tal fine l’interessato/a dovrà sottoscrivere la dichiarazione
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, riportata nel fac simile della domanda di partecipazione.
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