Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, relativo alla formazione di una graduatoria per
eventuali assunzioni a tempo determinato e indeterminato, full time e part time, di personale
amministrativo tecnico con mansione impiegatizia inquadrabile al 2° livello professionale del
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario di mercato:
distribuzione e servizi – Confcommercio.

Elenco delle risposte ai quesiti pervenuti di interesse generale per tutti i candidati
Aggiornato al 27 settembre 2018

Quesito n. 1
Qual è il compenso annuo lordo per le procedure selettive per il 2° livello?
Risposta n. 1
Per le procedure selettive per il 2° livello professionale CCNL aziende del terziario di mercato:
distribuzione e servizi – Confcommercio, il compenso lordo annuo per neo assunto/a è di € 28.258,68.
Quesito n. 2
Quali sono le tempistiche per le prove?
Risposta n. 2
Le date delle prove saranno definite dalla Commissione esaminatrice che sarà nominata ai sensi
dell’art. 9 dell’Avviso di selezione “dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione”. Allo stato attuale non è possibile definire una precisa tempistica.
Quesito n. 3
Quale sarà la durata e la modalità di svolgimento delle prove selettive?
Risposta n. 3
La Commissione esaminatrice dovrà decidere la modalità di espletamento delle prove selettive e la
loro durata. Gli argomenti oggetto delle prove selettive sono quelli di cui all’art. 11 dell’Avviso di
selezione.
Quesito n. 4
La prova selettiva è unica per entrambi gli Avvisi di selezione?
Risposta n. 4
La prova selettiva sarà diversa per il 2° livello e il 3° livello, pertanto il/la candidato/a che decide di
partecipare ad entrambe le selezioni dovrà sottoporsi a due prove selettive.

Quesito n. 5
Per il/la candidato/a che decide di partecipare alla selezione di più profili, cosa comporta tale scelta
per lo svolgimento delle prove?
Risposta n. 5
La prova scritta sarà diversificata per il 2° e il 3° livello.
La prova orale sarà una e verterà sulle materie specifiche dei profili oggetto di candidatura.

Quesito n. 6
Per il/la candidato/a che decide di partecipare alla selezione di più profili, in che modo si calcola
l’esperienza lavorativa pregressa per ciascun profilo?
Risposta n. 6
L’esperienza lavorativa pregressa andrà indicata nel modello di candidatura come possesso del
requisito.
Il conteggio dei mesi di esperienza maturati in relazione ad ogni singolo profilo professionale verrà
valutato dalla Commissione esaminatrice.

Quesito n. 7
Con quali modalità si effettua il calcolo del punteggio della valutazione finale?
Risposta n. 7
Il calcolo del punteggio utile al fine della determinazione della valutazione finale di ogni singolo
candidato è indicato all’art. 11 comma 2 dell’Avviso di selezione e prevede che, per la valutazione
finale di ogni singolo candidato, ai punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli ed esperienze lavorative
verranno sommati quelli ottenuti nelle fasi di selezione (prova scritta e prova orale), per un massimo
di 100 punti complessivi ovvero:
- 30 punti massimi per i requisiti;
- 30 punti massimi per la prova scritta;
- 40 punti massimi per la prova orale.
La graduatoria finale verrà stilata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo individualmente conseguito.

Quesito n. 8
Rispetto alla certificazione della lingua francese, è possibile presentare un’autocertificazione?
Risposta n. 8
Sì, è possibile presentare un’autocertificazione. La Commissione esaminatrice potrà verificare la
veridicità delle dichiarazioni.

Quesito n. 9
È sufficiente presentare una domanda di candidatura con indicati più profili con un unico pagamento
oppure sono necessarie più candidature?
Risposta n. 9
La domanda di candidatura è unica per singolo Avviso di selezione e si possono selezionare,
avendone i requisiti, più profili professionali.
Il contributo di iscrizione pari a € 10,00 è relativo alla candidatura al singolo Avviso di selezione. Nel
caso in cui il/la candidato/a presenti domanda per entrambi gli Avvisi di selezione, è possibile
effettuare due bonifici da € 10,00 ciascuno oppure un unico bonifico da € 20,00 (la copia della ricevuta
di pagamento deve essere allegata ad entrambe le domande di candidatura).
Quesito n. 10
Per il/la candidato/a che decide di presentare entrambe le domande di candidatura per il 2° livello e
per il 3° livello, è possibile consegnare una sola copia di allegati?
Risposta n. 10
No, è necessario che le domande di candidatura per il per il 2° livello e per il 3° livello siano entrambe
complete di tutti gli allegati.
Quesito n. 11
Il riconoscimento dell’accertamento della lingua francese è un requisito obbligatorio?
Risposta n. 11
Così come stabilito dall’art. 13 “Titoli ed esperienze lavorative che danno luogo ad ulteriore punteggio”
dell’Avviso di selezione, la conoscenza della lingua francese dà punteggio quale titolo, ma non è
requisito di accesso, né requisito obbligatorio.

