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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO   
                 PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, DA  
                 ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

SCADENZA: 11.11.2018 ore 13:00 
 

 

CHIARIMENTI - 2 
 
 
Visto ed integralmente richiamato il bando relativo alla selezione pubblica in oggetto (prot. n. 
8394-2018, pubblicato in data 12.10.2018) si ritiene opportuno sensibilizzare gli interessati sui 
seguenti aspetti. 
 

 
1) TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO 
 
Nel bando di concorso pubblicato – che tutti gli aspiranti candidati sono nuovamente invitati a 
leggere con attenzione – si prevede, con specifico riferimento ai requisiti di partecipazione, che: 
 
“Nel caso in cui il titolo di studio richiesto (diploma di scuola media superiore che consenta 
l’accesso all’Università) sia stato conseguito all'estero, dovrà essere prodotta, a pena di 
esclusione, anche la documentazione, rilasciata dalla competente amministrazione, che ne 
attesti l’equiparazione e/o l’equivalenza ai titoli richiesti per l’ammissione alla selezione (art. 
38, D.Lgs. n. 165/2001).” 

 
Al fine di non pregiudicare la partecipazione al concorso e di rendere più chiara la procedura da 
seguire per l’iscrizione allo stesso, ad integrazione di quanto previsto dal bando si specifica che: 

- l’equivalenza del titolo straniero a quello italiano richiesto da un determinato bando di 
concorso al fine dell’ammissione agli esami di quel concorso, è la dichiarazione - di competenza 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della Funzione Pubblica - che 
permette la partecipazione a quello specifico concorso avvalendosi del titolo straniero;  

- che l’ente responsabile per la valutazione e la dichiarazione dell’equivalenza del titolo estero 
è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
- che per partecipare al presente concorso avvalendosi del titolo di studio minimo richiesto 
conseguito all’estero occorre: 
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a) presentare, nel rispetto delle modalità previste dal bando, la domanda di 
partecipazione al concorso dichiarando il possesso del titolo di studio straniero;  
  

b) inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica la richiesta di equivalenza del titolo di 
studio acquisito all'estero, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs 165/2001, compilando il modello 
appositamente predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica - nel quale sono 
indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda - che si pubblica 
sul sito Internet di Asp Seneca, nella stessa sezione in cui sono pubblicati il bando di 
concorso e tutta la documentazione ad esso riferita; 
 

c) trasmettere direttamente ad Asp Seneca, con le modalità previste dal bando, copia 
della richiesta di equivalenza trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

 
Resta inteso che l’iscrizione al concorso avvalendosi di un titolo conseguito all’estero per il 
quale è stata richiesta l’equivalenza, ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. 165/2001, è da intendersi 
sotto condizione che l’equivalenza venga effettivamente dichiarata.  
 
Per quanto in questa sede non precisato e/o specificato, rimangono ferme tutte le disposizioni 
del bando di concorso di cui all’oggetto ed ai precedenti chiarimenti. 
 
 
San Giovanni in Persiceto, 18 ottobre 2018 
 
 

 

         Il Responsabile del Servizio Politiche del personale 

          Dott. Alessandro Furgeri 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 


