Avviso pubblico di Selezione per l’assunzione a tempo determinato di una unità da impiegarsi per
attività di accoglienza e segreteria organizzativa, comprensiva di verifica delle attività di servizi di
manutenzione e pulizia del Centro Internazionale Loris Malaguzzi.
QUESITI
1.QUESITO N. 1 DEL 04/04/2022
“Sarei interessato a partecipare al bando di selezione, e vorrei sapere se la mia laurea magistrale
(formalmente rientrante nella classe delle lauree in archeologia) e seguente dottorato di ricerca costituiscono
un titolo ammissibile, o se la definizione “lingue e culture straniere e moderne” è stringente.
Specifico di possedere il resto dei requisiti, fra cui due anni di esperienza nel ruolo richiesto presso un istituto
culturale e museale della provincia.
RISPOSTA QUESITO N.1
I requisiti richiesti per la partecipazione al bando di selezione di cui in oggetto sono esplicitati all’interno
dell’avviso stesso e nell’allegato 2 pubblicato sul sito web di Reggio Children srl.
Qualora il suo titolo di studio non fosse ricompreso in modo esplicito nell’elenco esplicitato, sarà onere della
Commissione verificarne l’attinenza o pertinenza.
2.QUESITO N.2 DEL 11/04/2022
Nell'allegato 2 dell’avviso pubblico di selezione si legge che il candidato non deve avere un'età superiore a
quella di collocamento a riposo del dipendente comunale alla data di scadenza del bando. Si Chiede
maggiore delucidazione al riguardo.
RISPOSTA QUESITO N.2
L’età di riposo sopra citata fa riferimento al raggiungimento dell’età per il pensionamento.
3. QUESITO N.3 DEL 11/04/2022
Si legge che la selezione sarà costituita da 3 fasi:
-A Valutazione cv e referenze;
-B Primo colloquio conoscitivo e motivazionale e di lingua;
-C Secondo colloquio di approfondimento;
In merito al punto B vedo menzionata una prova scritta, (cito testualmente: "primo colloquio di verifica
delle competenze tecnico-professionali possedute e di conoscenza della lingua inglese, previsto per tutti i
candidati AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA"), mentre, nella descrizione generale delle fasi di selezione,
vengono elencate solo colloqui orali. Potreste cortesemente dirmi in cosa consiste la prova scritta?
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RISPOSTA QUESITO N.3
Si conferma che l’Avviso di selezione in oggetto non prevede alcuna prova scritta. Si tratta di un refuso che
provvederemo a correggere tempestivamente.

4. QUESITO N.4 DEL 12/04/2022
Leggo nel bando che "...L'assunzione è prevista mediante contratto a tempo determinato, per un periodo
pari a 12 mesi [...] alla scadenza contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti, la Società si riserva la facoltà
di prorogare il contratto per un periodo pari o inferiore a 12 mesi. Come mai non si tratta di un contratto a
tempo indeterminato? Trattasi di sostituzione temporanea di personale in procinto di ritirarsi per
sopraggiunti termini di età? Non è contemplata, una volta che il profilo si dimostri idoneo a ricoprire tale
posizione, una eventuale collaborazione più lunga o a tempo indeterminato?
RISPOSTA QUESITO N.4
Si conferma che l’assunzione è prevista a tempo determinato per ragioni aziendali.
QUESITO N.5 DEL 12/04/2022
Vorrei avere informazioni in merito ai titoli di studio richiesti per la selezione di una unità di personale
per attività di accoglienza e segreteria. A tal proposito vorrei sapere se la laurea triennale in lettere
moderne è titolo assimilabile alla laurea triennale in lingue e culture straniere e moderne citata nel bando.

RISPOSTA QUESITO N. 5
Vedasi risposta al quesito n.1.
QUESITO N.6 DEL 12/04/2022
Tra i requisiti obbligatori, con particolare riferimento al titolo di studio, chiedo se la Laurea Triennale in
Economia & Marketing Internazionale possa rientrare per affinità con l’indirizzo Economia del Turismo.
Vi chiedo se ci sono gli estremi per una equivalenza nell’ indirizzo di studio o se mi conviene completare
la domanda correndo il rischio di essere escluso per inammissibilità.

RISPOSTA QUESITO N.6
Vedasi risposta al quesito n.1.
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