
“Avviso di selezione mediante procedura comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione ai sensi 

dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.” 

 

DOMANDE FREQUENTI  

 

D. Nella presentazione della domanda di candidatura, oltre alla documentazione richiesta 

nell’avviso di selezione, deve essere specificato per quale figura si concorre? 

R. Sì, nella presentazione della domanda di candidatura, oltre alla documentazione richiesta 

nell’avviso di selezione, deve essere specificato per quale figura si concorre. 

 

D. È possibile avanzare  domanda  di candidatura per entrambi i profili professionali ricercati? 

R. Sì, basterà inviare un'unica domanda di partecipazione indicando che la candidatura si riferisce 

a entrambi i ruoli ricercati.  

 

D. Unitamente al curriculum vitae è possibile allegare una lettera di presentazione e un elenco di 

progetti  realizzati negli ultimi anni? 

R. Sì, è possibile allegare documenti tesi a comprovare specifiche conoscenze e competenze. 

 

D. La prestazione di lavoro conseguente all’eventuale contratto ha una sede di lavoro fissa nel 

tempo ? 

R. No, le tipologie contrattuali per incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell’art.7, comma 6, 

del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. non  prevedono la prestazione del servizio in sede 

fissa o con orari continuativi. 

 

D. L’eventuale colloquio, al termine della valutazione comparativa dei curriculum vitae, sarà 

effettuato in presenza? 

R. Non necessariamente, il colloquio potrà essere svolto anche da remoto. 

 

D. La laurea quinquennale in architettura esclude la possibilità di partecipare? 



R. Sì, non essendo questa compresa tra le lauree richieste per la tipologia di servizio previsto. 

 

D. L’eventuale conferimento dell’incarico di collaborazione, preclude in alcun modo la possibilità di 

continuare a collaborare con gli Enti MIBACT? 

R. No, l’eventuale conferimento dell’incarico di collaborazione non lo preclude. 

 

D. È obbligatorio il formato Europeo per il curriculum vitae? 

R. Sì, è obbligatorio. 

 

D. Se avessi dei dubbi sul conflitto di interesse, legato alla mia figura professionale, devo 

segnalarlo nella domanda? 

R. Sì, i conflitti di interesse devono essere segnalati al fine di essere valutati dalla commissione. 

 

D. L’organizzazione del lavoro è autonoma, fatti salvi il coordinamento con il Dirigente e il RUP, per 

il raggiungimento dei risultati? 

R. Sì, l’organizzazione del lavoro è autonoma, fatti salvi il coordinamento con il Dirigente e il RUP, 

per il raggiungimento dei risultati. 

 

D. Cosa significa “non si procederà all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei 

soggetti che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa”, quali sono i limiti 

minimi e massimi? 

R. Come da d. lgs del 15/05/1997, n.127 art.3 comma 6 , “La partecipazione ai concorsi indetti da 

pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti 

delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità 

dell’amministrazione”. Resta ferma la necessità che eventuali limiti anagrafici e/o pensionistici 

rendano possibile la conclusione degli impegni contrattuali eventualmente esistenti. 

 

D. Non essendo in possesso di un indirizzo PEC, è possibile inviare la candidatura attraverso un 

indirizzo di posta elettronica ordinaria? 

R. Le modalità di invio della candidatura sono indicate nell’avviso di selezione, consultabile sul sito 

Cepell (www.cepell.it), al quale si rimanda per ogni indicazione.  


