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FAQ  
 

D. Tra i documenti da allegare c’è la fotocopia della carta di identità? 

R. Si 

D. Per la posizione n. 3 è sufficiente solo il diploma con voto superiore a 70/100? 

R. Non è richiesto un punteggio minimo 

D. Per le posizioni n. 4,5 e 6 è richiesta la laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento. Io 

possiedo la laurea magistrale in giurisprudenza, posso candidarmi per queste posizioni 

lavorative? 

R. Sì 

D. Tra la documentazione attestante eventuali titoli di cui all’art. 2, ultimo comma, del bando in 

questione, si può considerare e, quindi, inviare anche l’abilitazione allo svolgimento della 

professione di Consulente del lavoro? 

R. Sì 

D. Il curriculum formativo e professionale deve avere il formato europeo o può essere inviato in 

formato libero? 

R. È preferibile il formato europeo 

D. Cosa si intende per titoli di carriera/ servizio da cui si possono desumere gli anni di servizio 

presso “analoghe Amministrazioni/Enti/Imprese, con funzioni analoghe, superiori o attinenti a 

quelle del posto messo a selezione pubblica? 

R. Se ha svolto mansioni simili in altri contesti aziendali del settore del trasporto 

D. Sono impiegata da 5 anni in un’azienda con più di 150 dipendenti ma non è società di servizi, è 

una società di ingegneria e produzione industriale. posso presentare domanda di partecipazione 

al concorso? 

R. Si, perché l’esperienza lavorativa non è requisito necessario 

D. Per le posizioni  n. 1,5 e 6, per le quali è richiesto il requisito Laurea specialistica in 

Giurisprudenza e/o Diploma vecchio Ordinamento, la Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

s’intende titolo equipollente? 

R. Si 
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D. Dove si possono reperire i documenti oggetto di prova scritta come ad esempio la Carta dei 

servizi, i sistemi tariffari e i documenti di viaggio, i sistemi di qualità dei servizi o i diritti degli 

utenti? 

R. Siti web: S.T.P S.p.A Bari, Cotrap, Asstra, Regione Puglia, Ministero dei Trasporti e altri siti del 

settore 

D.Per la modalità di consegna tramite pec della domanda quest’ultima firmata e scansionata in pdf 

ed in un unico file vanno inseriti domanda ed allegati o va bene anche nella pec inserire allegati 

diversi ed. all.1 la domanda, all. 2 il certificato ecdl, ecc? 

R. Vanno bene entrambi i metodi 

D. Se nel C.V. sono già allegati i certificati suscettibili di valutazione ai fini della selezione e nel 

C.V. è inserita l’autodichiarazione di conformità devo comunque produrre ogni singolo 

certificato con tale dichiarazione? 

R. In presenza di autodichiarazione, prevista ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, i certificati 

possono essere prodotti successivamente 

D. In merito alla posizione n. 7 si può fare richiesta di partecipazione al concorso inserendo 

direttamente il Master post Laurea conseguita con relativa votazione, oppure, anche avendo il 

titolo predetto, serve soltanto indicare il punteggio della scuola secondaria? 

R. Si, si ribadisce il requisito di accesso descritto nel bando 

D. In merito alla posizione n. 3 è richiesto un qualsiasi diploma di II° grado (non solo ragioneria, 

stando al secondo avviso) c’è un punteggio minimo di accesso? 

R. No 
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