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SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI RISORSE DA INSERIRE NELL’ORGANICO DI 

SACAL S.P.A. PRESSO LO SCALO DI REGGIO CALABRIA 

FAQ 

1) domanda: Per quanto riguarda la figura per operaio specializzato manutenzione, si 

richiede se sono necessarie entrambe le patenti CQC e D. Sono già in possesso 

della patente D, per quanto riguarda il CQC persone sto frequentando il corso per 

averla è possibile allegare un'autocertificazione fatta dalla scuola guida che attesta 

la frequenza del corso considerando che a breve avrò il CQC, oppure bisogna 

esserne già in possesso? 

Risposta: Per avere accesso alla figura di operaio specializzato è necessario avere 

entrambi i requisiti. Nel caso specifico, potrà essere esibita l'autocertificazione 

della scuola guida che attesta il rilascio della CQC in tempi brevi. La copia della 

patente CQC dovrà essere esibita appena disponibile, pena l'esclusione dalla 

procedura. 

2) domanda: la certificazione della conoscenza basica della lingua inglese richiesta è 

requisito necessario per l'accesso alla selezione per la figura di ADO? 

Risposta: a seguito di pubblicazione della "Errata Corrige" datata 23/03/2018 si 

esplicita che la presenza di un certificato di lingua inglese è obbligatorio in quanto 

rappresenta requisito di accesso per la figura di ADO. 

3) domanda: la conoscenza dell'informatica di base (pacchetto Windows Office 

completo) necessita della certificazione pena l'esclusione alla procedura di 

selezione? 

Risposta: a seguito di pubblicazione della "Errata Corrige" datata 23/03/2018 si 

esplicita la conoscenza dell'informatica di base dovrà essere certificata. 

4) domanda: l'autocertificazione del titolo di studio ai sensi del DPR 445/2010, può 

sostituire la copia del diploma e/o laurea? 

Risposta: l'autocertificazione del titolo di studio ai sensi del DPR 445/2010 può 

sostituire la copia del diploma e/o laurea. Quest'ultima dovrà comunque essere 

esibita in fase di colloquio. 
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5) domanda: non avendo possibilità di produrre l’attestazione di servizio, come è 

possibile dimostrare il possesso dei requisiti professionali? 

Risposta: il candidato può presentare le buste paghe degli ultimi 10 anni. 

6) domanda: È possibile partecipare a più candidature, ovviamente inviando plichi 

separati? 

Risposta: È possibile presentare la candidatura per un solo profilo lavorativo, pena 

l’esclusione dalla procedura di selezione. 

7) domanda: per la figura di addetto ufficio amministrativo la certificazione della 

conoscenza basica della lingua inglese richiesta è requisito necessario per l'accesso 

alla selezione?  

Risposta: a seguito di pubblicazione della "Errata Corrige" datata 23/03/2018 si 

esplicita che la presenza di un certificato di lingua inglese è obbligatorio in quanto 

rappresenta requisito di accesso per la figura di Addetto Amministrativo.  

8) domanda: si può allegare copia della patente B?  

Risposta: la copia della patente da allegare dipende dal profilo per cui si presenta 

la candidatura. 

9) domanda: è possibile inoltrare domanda di partecipazione alla procedura di 

selezione di cui in oggetto attraverso PEC? 

Risposta: si precisa che la candidatura dovrà pervenire in plico chiuso per come 

previsto all'art. 6 dell'Avviso di Selezione.  


