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D. 1) Posseggo     la        laurea   
dell'amministrazione, posso partecipare alla selezione per Specialista Amm.vo?
R. 1) SI, è possibile. 

 
D. 2) Ho 34 anni di età. Posso partecipare alla selezione 
R. 2) Si, poichè il candidato è ammesso fino al raggiungimento dell’età

  
D. 3) Se non si allega fotocopia del Foglio matricolare si è esclusi dalla selezione?
R. 3) No, in merito all’adempimento degli obblighi militari, 

quanto la domanda di partecipazione

eventualmente soggetta a controllo d’ufficio e nel caso di dichiarazioni non veritiere passibile 

dell’applicazione di sanzioni penali (art. 76 

 

D. 4)  Non sono stato tenuto a prestare se
punto: “essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva

R. 4)  Sulla domanda dovrà essere dichiarato: 

relativa motivazione. 

 

D. 5) Posseggo una laurea triennale in Scienze della Comunicazione, posso partecipare alla selezione 
pubblica per Specialista Amm.vo e di supporto
R. 5) La laurea triennale sopra citata appartiene alla Classe L20

giuridici è  L14.   

Come indicato nel bando il Candidato deve sempre, nel caso di equipollenze, citare la normativa posta 

alla base. 

 

D. 6) Posseggo una laurea in Scienze politiche
Specialista Amm.vo e di supporto
R. 6) Con DI del 15.02.2011 (pubbl. GU del 30.05.2011 n. 124) è stata riconosciuta l’equipollenza del 

diploma di laurea in Giurisprudenza al diploma di laurea in Scienze politiche.
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SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO 

NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO” (CAT. D1)
 

 
RISPOSTE A QUESITI 

 

    triennale    in    Scienze       politiche,    economiche, 
posso partecipare alla selezione per Specialista Amm.vo?

. Posso partecipare alla selezione per Specialista Amm.vo
il candidato è ammesso fino al raggiungimento dell’età pensionabile

3) Se non si allega fotocopia del Foglio matricolare si è esclusi dalla selezione?
, in merito all’adempimento degli obblighi militari, sarà sufficiente l’autocertificazione

partecipazione alla selezione è redatta ai sensi del DPR 445/2000, 

eventualmente soggetta a controllo d’ufficio e nel caso di dichiarazioni non veritiere passibile 

dell’applicazione di sanzioni penali (art. 76 -DPR 445/2000).  

D. 4)  Non sono stato tenuto a prestare servizio militare. Cosa devo dichiarare sulla domanda al 
essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva”? 

R. 4)  Sulla domanda dovrà essere dichiarato: escluso dall’obbligo di leva, indicando 

Posseggo una laurea triennale in Scienze della Comunicazione, posso partecipare alla selezione 
pubblica per Specialista Amm.vo e di supporto? 

citata appartiene alla Classe L20.  La classe di laurea 

andidato deve sempre, nel caso di equipollenze, citare la normativa posta 

Posseggo una laurea in Scienze politiche posso partecipare alla selezione pubblica per 
rto? 

del 15.02.2011 (pubbl. GU del 30.05.2011 n. 124) è stata riconosciuta l’equipollenza del 

diploma di laurea in Giurisprudenza al diploma di laurea in Scienze politiche. 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA 

 

 
“SPECIALISTA AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO” (CAT. D1) 

economiche,    sociali      e 
posso partecipare alla selezione per Specialista Amm.vo? 

per Specialista Amm.vo? 
pensionabile.  

3) Se non si allega fotocopia del Foglio matricolare si è esclusi dalla selezione? 
sarà sufficiente l’autocertificazione in 

alla selezione è redatta ai sensi del DPR 445/2000, 

eventualmente soggetta a controllo d’ufficio e nel caso di dichiarazioni non veritiere passibile 

rvizio militare. Cosa devo dichiarare sulla domanda al 

di leva, indicando di seguito la 

Posseggo una laurea triennale in Scienze della Comunicazione, posso partecipare alla selezione 

La classe di laurea scienza dei servizi 

andidato deve sempre, nel caso di equipollenze, citare la normativa posta 

posso partecipare alla selezione pubblica per 

del 15.02.2011 (pubbl. GU del 30.05.2011 n. 124) è stata riconosciuta l’equipollenza del 



D. 7) Posso pagare la tassa di concorso in banca tramite bonifico, quindi allegare come prova il PdF 
prodotto dalla banca con integrato il CRO dell'operazione? 
R. 7) L’operazione bancaria è valida così come la trasmissione del PdF prodotto e rilasciato dall’istituto 

di credito. 

 

 
 
 


