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Formia, 13 ottobre 2017 

 
Oggetto: Impiegato livello professionale 2 – Codice 2017 - 3 
 
Quesito:  
1) Al punto 5, vorrei sapere per quanto concerne il plico, cosa si intende per "SIGILLATO" e 

soprattutto "SIGLATO SUI LEMBI DI CHIUSURA"? 

Risposta: 
Il plico contenente la domanda dovrà essere sigillato con nastro adesivo e siglato (apporre una 
firma nelle parti di chiusura del plico). 
 

Quesito:  
2) Sempre al punto 5: dentro il plico vanno inseriti solo gli allegati, quindi cosa si intende per 

"SULLO STESSO SARÀ INDICATO LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"? In che modo va 
posizionata?  

Risposta: 
All’interno del plico va inserita la documentazione relativa alla partecipazione al bando; 
Esternamente al plico oltre all’indirizzo del mittente   si dovrà indicare l’indirizzo del destinatario 
Quanta S.p.A. – Viale Cappuccini 74, 66034 Lanciano (CH).  E la dicitura …. Domanda di 
partecipazione per la selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di …….. (inserire il 
codice relativo alla selezione per la quale ci si candida.) 
Per una corretta compilazione del plico d’invio consigliamo di seguire attentamente le indicazioni 
riportate al punto 5.Termini e modalità di candidatura dell’avviso di selezione. 
 
Quesito:  
3) Nel punto 4 se il candidato ha maturato un esperienza nella medesima mansione per un periodo 

superiore a 6 mesi, ma non in un azienda di R. S. U. è valido lo stesso come requisito?  

Risposta: 
Il requisito relativo all’esperienza dovrà essere certificata con apposita attestazione rilasciata da 
Enti e/o Aziende pubbliche o private presso la/il quale è stata effettuata la mansione/servizio. 
 

Quesito: 
4) Nella domanda di partecipazione nel punto dove si chiede il motivo dell'eventuale cancellazione 

dalle liste elettorali, se il candidato è in regola cosa deve scrivere come "MOTIVO"?  
5) Nel riquadro successivo, cioè quello delle condanne penali, come deve essere compilato se il 

candidato è in regola? 

Risposta: 
La domanda di partecipazione in 445/2000 è una dichiarazione del possesso dei requisiti, solo in 
mancanza dei suddetti requisiti andranno compilati gli specifici spazi. 
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