FAQ PROGRESSIONI VERTICALI 2021 – AGGIORNATE AL 21/07/2021

VARIE
-

DOMANDA: I dipendenti assegnati al Consiglio regionale possono partecipare alle selezioni di
progressione verticale?
RISPOSTA: Sono in via di predisposizione gli atti che allargano la partecipazione anche ai dipendenti
assegnati al Consiglio regionale (per n. 1 posizione nell’Area giuridica/amministrativa/economicofinanziaria per la selezione verticale in categoria D). Le domande possono essere inoltrate già
nell’attesa della definizione degli atti.

-

DOMANDA: E’ possibile salvare la bozza di domanda e poi riprenderla, modificarla e inviarla?
RISPOSTA: Sì

-

DOMANDA: E’ possibile modificare la domanda dopo averla inviata?
RISPOSTA: No però è possibile trasmettere una nuova domanda che, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso,
sarà quella considerata.

SEZIONE 3 DEL MODULO ON LINE – ESPERIENZE E TITOLI VALUTABILI
-

DOMANDA: Dove viene richiesta la “sede dell’ente” va indicata la sede legale o la sede di lavoro?
RISPOSTA: Deve essere indicata la sede legale

-

DOMANDA: Nel caso dell’esperienza lavorativa con la Regione o con l’ultimo ente di provenienza nel
caso di passaggio nel ruolo della Regione a seguito di processi di trasferimento di funzioni ma
ulteriore rispetto ai 3 anni, che date devono essere messe come inizio e fine?
RISPOSTA: a seguito di molteplici segnalazioni in merito all’indicazione non omogenea da parte dei
candidati dei periodi relativi “all’esperienza lavorativa ulteriore rispetto ai 3 anni di anzianità di
servizio”, è stato deciso che la data di inizio da indicare coincide con la data di inizio del rapporto
lavorativo e la data di fine da indicare è quella del 09/08/2021 cioè della data di scadenza
dell’avviso. In sede di valutazione dei titoli da tale periodo saranno decurtati i 3 anni utili alla
partecipazione alla selezione poiché gli anni di servizio che danno punteggio sono quelli ulteriori
rispetto ai 3 già considerati per l’ammissione alla selezione (art. 5 dell’Avviso).
Chi ha già presentato la domanda indicando date diverse non verrà penalizzato poichè in sede di
valutazione dei titoli l’eventuale difformità verrà corretta d’ufficio.

-

DOMANDA: Nel caso della “idoneità a concorsi” non spuntando il “Sì” rimane il “Sì” oltre al “No”. E’
corretto?
RISPOSTA: E’ solo un problema di visualizzazione; l’informazione memorizzata è “No”. Nei prossimi
giorni tale problema informatico verrà comunque risolto.

