REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

BANDO DI CONCORSO PER N. 6 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
PROFESSIONALE CATEGORIA D, CCNL COMPARTO SANITA’, ELEVABILI A
N. 12 POSTI CON L’AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE

FAQ (Aggiornamento al 21 novembre 2019)
1) Quali sono le tipologie di laurea che occorre possedere ai fini dell’ammissione al concorso?
L’art. 1 del bando, tra i requisiti specifici per l’ammissione, richiede il possesso di Diploma di Laurea triennale
o quinquennale (conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al D.M. 509/99) ovvero Laurea
Specialistica (ex D.M. 509/99) ovvero Laurea Magistrale (ex D.M. 270/04) in Scienze giuridiche, economiche
e politiche, ovvero titoli equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente in materia.
Si fa pertanto riferimento a lauree in Giurisprudenza, Economia e Scienze politiche e loro equipollenti o
equiparate. A tal fine si può consultare il link del MIUR
https://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1
dove si possono rinvenire tutte le informazioni del caso.
2) Tra i titoli di preferenza e/o precedenza di cui all’art. 9 del bando, nel caso del numero di figli a carico
è necessario produrre lo stato di famiglia?
Al fine di soddisfare la condizione prevista dall’art. 9 del bando, considerato che l’art. 15 della L. 183/2011
stabilisce che “le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000”, è sufficiente che si produca una dichiarazione
sostitutiva di certificazione relativa al proprio stato di famiglia.
La medesima andrà allegata, insieme a copia semplice di un documento d’identità in corso di validità, alla
domanda di partecipazione al concorso.
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