AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 29 POSIZIONI DA INQUADRARE
AI SENSI DEL VIGENTE CCNL COMMERCIO SERVIZI E TERZIARIO CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO

FAQ n. 1 del 06/07/2022
Domanda: Con riferimento al profilo G: si chiede di specificare se nella domanda di
partecipazione bisogna indicare solo “G” oppure “G1/G2”.
Risposta: Il profilo G comprende due sottoprofili: G1 (con inquadramento contrattuale al I
livello), G2 (con inquadramento contrattuale al II livello). Qualora il candidato voglia concorrere
per entrambi i profili, dovrà presentare due domande distinte, indicando per ciascuna di esse lo
specifico sottoprofilo per il quale si concorre.

FAQ n. 2 del 06/07/2022
Domanda: Con riferimento al requisito obbligatorio di ammissione – profili profili C2 e G2:
“Laurea Triennale in Chimica e tecnologie Farmaceutiche”, si chiede di specificare se, trattandosi
di laurea quinquennale a ciclo unico, stando alla “tabella valutazione CV formativo”, la stessa
verrà considerata come “titolo di studio superiore a quello di accesso”.
Risposta: con riferimento al profilo C2 si conferma che le lauree quinquennali a ciclo unico
verranno valutate come “titolo di studio superiore a quello di accesso”. Con riferimento al profilo
G2 si precisa che il titolo di studio obbligatorio per l’ammissione è Laurea (DL) Magistrale,
Specialistica (LM/LS) o Laurea vecchio ordinamento.

FAQ n. 3 del 06/07/2022
Domanda: Con riferimento ai titoli “extra lauream” di cui alle tabelle di valutazione CV formativo
per i profili C1, C2, G1 e G2, si chiede di precisare se alle scuole di specializzazione (corsi di
specializzazione posta lauream) venga attribuito un punteggio e, se sì, quale.
Risposta: le scuole di specializzazione saranno valutate alla stregua dei Corsi di formazione
attinenti al profilo

FAQ n. 4 del 06/07/2022
Domanda: Con riferimento al requisito preferenziale – profili C1, C2 e C3: “certificazione ICDL” si
chiede di precisare se l’ECDL / EIPASS 7 moduli sia considerato come equipollente. Nello specifico
si chiede quanto venga valutato l’ECDL comprensivo dei seguenti moduli:
- Concetti base della IT
- Uso del computer/Gestione file
- Elaborazione testi
- Foglio elettronico
- Database
- Presentazione
- Reti informatiche – internet
Risposta: Il titolo ECDL è considerato titolo equipollente e la valutazione dell’ECDL 7 moduli è
valorizzata come “full st.” per un totale di 4 punti per i profili C2 e C3, ed 1 punto nel profilo C1.

FAQ n. 5 del 06/07/2022
Domanda: Con riferimento ai 4 requisiti preferenziali di cui ai profili C1 e C2: si chiede di precisare
quale punteggio viene attribuito al numero 4, stante che nelle tabelle di valutazione CV
Professionale ne sono valutati solo 3.
Risposta: Per i profili C1 e C2, ed anche per tutti gli altri, il primo requisito preferenziale viene
valorizzato in ragione delle Tabelle Valutazione Curriculum Formativo inserite da pag. 18 a pag.
24 dell’avviso. I successivi requisiti preferenziali corrispondono al numero di quelli inseriti nelle
schede sulle esperienze lavorative e sono valorizzati in base alle Tabelle Valutazione CV
Professionale inserite da pag. 24 a pag. 27 dell’avviso.

FAQ n. 6 del 06/07/2022
Domanda: Con riferimento ai corsi di Aggiornamento e Perfezionamento Professionali di durata
maggiore a 50 ore - profili C1, C2 e C3 -, ai fini della valutazione, si chiede di precisare se gli stessi
valgono anche se in corso di conseguimento del titolo (corso già seguito con frequenza maggiore
del 70%) e con quale punteggio
Risposta: verranno valutati solo corsi di aggiornamento e perfezionamento già conclusi.

FAQ n. 7 dell’11/07/2022
Domanda: Con riferimento alla FAQ n. 2 del 06/07/2022, relativamente ai profili A, C1, e G1 per
quanto concerne i titoli ''extra lauream'' in particolare la scuola di specializzazione, tenuto conto
che nella valutazione per i concorsi pubblici, il diploma di specializzazione ed il Master di II livello
figurano entrambi nell'ottavo livello formativo del sistema di referenziazione del sistema italiano
delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento (EQF) di cui alla
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 si chiede di
precisare se sono considerati equiparabili.
Risposta: con riferimento alla FAQ n. 2 del 06/07/2022 G1, per quanto concerne la scuola di
specializzazione - anche alla luce della Giurisprudenza prevalente - si chiarisce che la stessa è
equiparabile ad un Master di II livello.

FAQ n. 8 dell’11/07/2022
Domanda: Con riferimento al profilo D "Functional Analyst", in relazione ai requisiti necessari
definiti nel regolamento aziendale per ciascun livello di inquadramento si richiede se il possesso
di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e cinque anni continuativi di esperienza nel settore
presso l'ente in oggetto possano essere considerati requisiti di ammissione validi per la
presentazione della domanda di iscrizione al suddetto profilo.
Risposta: La So.Re.Sa. prevede una differente disciplina per le progressioni di carriera interne
rispetto a quanto possa essere previsto per avvisi di selezione pubblica. I requisiti per l’accesso
al I livello indicati all’art. 3 del “Regolamento per le progressioni di carriera interne del personale
dipendente non dirigente di So.Re.Sa.” sono riservati esclusivamente “al personale di So.Re.Sa.,
assunto da almeno 24 mesi, che, alla data dell’avviso di selezione, sia in possesso del livello
immediatamente inferiore a quello oggetto della selezione”. Per il profilo D “Functional Analyst”;
i requisiti obbligatori per l’ammissione all’Avviso di selezione sono il possesso di Laurea
Magistrale, Specialistica o VO e l’esperienza di almeno due anni nelle materie oggetto
dell’incarico.

FAQ n. 9 dell’11/07/2022
Domanda: si chiede di precisare se il candidato ha facoltà di poter inoltrare la domanda anche
per diversi profili.
Risposta: il candidato potrà inoltrare domanda per diversi profili.

FAQ n. 10 del 15/07/2022
Domanda: Con riferimento ai profili A, B, C1, G1, G2, L, per i quali è richiesto il possesso di Laurea
Magistrale (LM), Laurea Specialistica (LS) o Laurea vecchio ordinamento (VO) si chiede conferma
che con la dicitura “Ingegneria dell’informazione” si intendono ricomprese tutte le classi di laurea
richieste per il conseguimento del titolo professionale di ingegnere dell’informazione secondo
quanto previsto dal d.P.R. 5 giugno 2001, n.328, ovvero con riferimento alle classi di laurea
specialistiche di cui al DM 509/99:
- classe 23/S - Informatica;
- classe 26/S - Ingegneria biomedica;
- classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
- classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
- classe 32/S - Ingegneria elettronica;
- classe 34/S - Ingegneria gestionale;
- classe 35/S - Ingegneria informatica.
Con riferimento al profilo D per il quale è richiesto il possesso di Laurea Magistrale (LM), Laurea
Specialistica (LS) o Laurea vecchio ordinamento (VO) si rileva una difformità particolarmente
restrittiva delle classi di laurea di ingegneria richieste rispetto agli altri profili succitati, si richiede
pertanto conferma che la dicitura “Ingegneria informatica” non sia un refuso al posto di
“Ingegneria dell’informazione”.
Risposta: con riferimento ai profili A, B, C1, G1, G2, L, si conferma che con la dicitura “Ingegneria
dell’informazione” si intendono tutte le classi di Laurea richieste per il conseguimento del titolo
professionale di ingegnere dell’informazione secondo quanto previsto dal d.P.R. 5 giugno 2001,
n.328.

Con riferimento al profilo D si fa riferimento solo alla laurea in Ingegneria Informatica e sue
equipollenze.

FAQ n. 11 del 15/07/2022
Domanda: si chiede se, oltre alla ECDL, anche la certificazione EIPASS 7 moduli ed EIPASS
Progressive sia equipollente alla “certificazione ICDL”.
Risposta: si conferma che anche la certificazione EIPASS 7 moduli e EIPASS Progressive è
equipollente alla certificazione ICDL.

FAQ n. 12 del 15/07/2022
Domanda: In riferimento alla FAQ num. 5, si chiede di precisare quanto segue: a pag. 18 del
bando si legge che la procedura selettiva si articola, tra gli altri punti, nella valutazione del CV e
dei requisiti preferenziali; a pagina 7, per i profili C, sono indicati num. 4 requisiti preferenziali,
di cui il numero 1 corrisponde ai vari punti della tabella di valutazione del CV Formativo. Nelle
tabelle di valutazione CV professionale alle pagg. 27 e 28 vengono attribuiti punteggi ai requisiti
preferenziali num. 1, 2 e 3, non viene specificato il 4. Si chiede se c’è un errore di numerazione e
di specificare meglio come sono attribuiti i punteggi ai requisiti preferenziali
Risposta: A conferma di quanto già espresso nella FAQ num. 5, e a maggior chiarimento della
stessa, si precisa che, per i profili C1 e C2 - e il criterio è il medesimo anche per tutti gli altri - il
primo requisito preferenziale (num. 1) viene valorizzato in ragione delle Tabelle Valutazione
Curriculum Formativo inserite da pag. 18 a pag. 24 dell’avviso. I successivi requisiti preferenziali
(num. 2, 3 e 4) sono valorizzati in base alle Tabelle Valutazione CV Professionale inserite da pag.
27 a 28 dell’avviso secondo il seguente criterio:
Descrizione requisiti preferenziali profili C
Requisito n. 2 di cui alla tab. pag. 7 del bando
Requisito n. 3 di cui alla tab. pag. 7 del bando
Requisito n. 4 di cui alla tab. pag. 7 del bando

Valorizzazione requisiti preferenziali profili C
→
→
→

Requisito preferenziale n.1 Tab. Valutazione CV prof.le
Requisito preferenziale n.2 Tab. Valutazione CV prof.le
Requisito preferenziale n.3 Tab. Valutazione CV prof.le

FAQ n. 13 del 15/07/2022
Domanda: In riferimento ai profili C1, C2, e C3, si chiede di precisare se la Laurea vecchio
ordinamento in Fisica è un requisito obbligatorio che può essere accettato per questi profili, come
equipollente alle discipline di Matematica, Statistica e Informatica.
Risposta: Ai sensi della normativa vigente, la Laurea VO in Fisica non è ritenuta equipollente con
quelli richiesti per l’accesso ai profili C1, C2 e C3.

