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1.avrei una domanda relativa al concorso per le progressioni di livello: allegato 7, punto 3.2.4 che cosa
distingue le pubblicazioni come autore da quelle come coautore? Ovvero, per pubblicazioni come autore sono
intese quelle in cui non ci sono altri coautori oppure quelle in cui il candidato è primo o ultimo nome?

Poiché l’ordine degli autori è a discrezione degli autori e può seguire l’ordine alfabetico o a un diverso
criterio, rientra nella discrezionalità della Commissione stabilire il criterio di valutazione.
2.Un candidato non è sicuro a quale categoria attribuire un titolo in suo possesso e chiede a quale categoria
attribuirlo.
La Commissione valuterà i titoli attinenti all’attività svolta nella categoria di effettiva spettanza, nel caso
in cui questi non siano attribuibili alla categoria nella quale li ha inseriti il candidato.
3. Un candidato, descrivendo la sua carriera giuridica, chiede da che periodo gli sarà riconosciuta l’anzianità
ai fini del punteggio.
Ai sensi dell’art. 4 del Bando, l’Ufficio gestione del Personale elaborerà i dati relativi all’anzianità secondo
i criteri di cui al punto 1) dell’allegato 6, al punto 1) dell’allegato 7 ed al punto 1 dell’allegato 8, da fornire
alla Commissione esaminatrice ai fini dell’attribuzione del punteggio.
4. Dopo aver spedito la domanda in oggetto, un candidato si è accorto di aver dimenticato di inserire nella
propria domanda il documento Chiede cortesemente se è possibile integrare ed in quale modalità il
documento alla domanda già spedita a codesto Ufficio con Raccomandata R.R., non essendo ancora scaduti
i termini per la presentazione.
E’ possibile provvedere spendendo, con raccomandata A/R, PEC o consegnando al protocollo, entro il 22
ottobre 2019, un ulteriore plico contenente la documentazione mancante corredata da una nota di
accompagnamento che specifichi che si tratta di una integrazione alla domanda già inviata.
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