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FAQ 

8 gennaio 2020 

Di seguito alcuni chiarimenti in merito alla selezione di PESCARA MULTISERVICE 
SRL per la figura di IMPIEGATO AMMINISTRATIVO �. Si precisa che le faq sono 
soggette ad integrazioni, qualora si riterrà utile fornire ulteriori chiarimenti.  

QUESITO 1: Nell'avviso di selezione, tra i requisiti obbligatori, si richiede che 
l'esperienza lavorativa richiesta per l'iscrizione alla selezione sia stata svolta presso 
SOCIETA' A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA e/o ENTI PUBBLICI. 
Io ho maturato la mia esperienza lavorativa presso una società privata e volevo 
chiedere se anche questa ha validità ai fini della partecipazione e  quindi se posso 
iscrivermi. 

RISPOSTA 1: No. La specifica relativa alla tipologia di società indicata nel bando ossia 
Società a prevalente partecipazione pubblica sta ad indicare la/e società di cui lo Stato o 
altro Ente Pubblico detiene una partecipazione societaria totalitaria o comunque di 
maggioranza. 
Pertanto, se lei ha svolto attività lavorativa così come richiesta presso una società privata 
o che comunque non rientra tra quelle previste cosi come indicate, il requisito relativo 
l'esperienza professionale non può essere valutato e perciò non può iscriversi per 
mancanza del possesso di un requisito obbligatorio. 
Rimane comunque in capo al candidato l'obbligo di presentare, come e nei termini 
previsti in Bando, apposita documentazione contrattuale attestante l'esperienza 
lavorativa dichiarata in domanda di iscrizione.  

QUESITO 2: Ho lavorato vari periodi, nell'arco temporale che va dal 2008 al 2014, con 
contratto di somministrazione, con la qualifica IMPIEGATO AMMINISTRATIVO per 
un Ente pubblico. Ho però visto che l'attività minima di 36 mesi richiesta per l'iscrizione 
deve essere stata maturata tra il 1 Gennaio 2011 ed il 20 Dicembre 2019. Come faccio a 
capire se ho maturato i 36 mesi richiesti? 



RISPOSTA 2: Per il calcolo corretto dell'esperienza lavorativa, al fine di valutare se 
possiede i 36 mesi richiesti per l'iscrizione, potrà, fermo restando il requisito cosi come 
indicato in Art. 2 al Punto 13, (13.1,13.2,13.3), utilizzare il criterio dell'Art. 7 e nello 
specifico nella parte relativa il CRITERIO DI CALCOLO PER L’INSERIMENTO IN 
DOMANDA DEI TITOLI DI SERVIZIO. Ovviamente come ben indicato in Art. 2 
punto 13.2, non dovrà inserire i periodi lavorativi svolti al di fuori dell'arco temporale 1 
Gennaio 2011-20 Dicembre 2019. Qualora il suo/i contratto/i sia/no relativo/i a periodi a 
cavallo delle date indicate dovrà procedere calcolando, dell'intero contratto,  solo i giorni 
dal 1 Gennaio 2011 fino al 20 Dicembre 2019. 

QUESITO 3 : Ho compilato regolarmente la domanda di iscrizione on line ma mi sono 
accorto solo ora di non possedere i requisiti obbligatori richiesti, pertanto avendo preso 
visione in ritardo di quanto indicato  in bando ed anticipato sul Vs sito nelle sezione 
concorsi, relativamente le responsabilità cui vado incontro per dichiarazioni 
mendaci/non veritiere e non volendo incorrere in tale situazione, vi chiedo come 
procedere per disdire la mia iscrizione. 

RISPOSTA 3: Per richiedere la cancellazione della sua iscrizione e di tutti i suoi dati é 
necessario che Lei invii, entro e non oltre due giorni precedenti la data prevista per la 
pubblicazione del calendario convocazioni (indicato in Bando), una mail all'indirizzo 
concorsi@pescaraparcheggi.it, specificando in OGGETTO: RICHIESTA 
CANCELLAZIONE SELEZIONE PER(INDICARE SELEZIONE)  nella quale 
specifica espressamente, nel testo o allegando copia di apposita dichiarazione, la sua 
volontà di cancellazione indicando, il suo nome e cognome ed allegando 
obbligatoriamente la ricevuta di avvenuta iscrizione rilasciata dalla piattaforma ed un 
suo documento di identità in  corso di validità. Le chiediamo di inviare la suddetta 
comunicazione completa degli allegati dall'indirizzo mail  da lei registrato in iscrizione. 
Qualsiasi comunicazione incompleta degli elementi richiesti, e/o difforme o comunque 
non direttamente a lei imputabile, nonché inviata ad altri recapiti mail, non sarà presa in 
considerazione.  

Nel caso di volontà di cancellazione relativa ad iscrizioni per piu selezioni occorrerà 
inviare distinte mail specifiche per ogni concorso. 

QUESITO 4: Posso partecipare a piu’ selezioni?  

RISPOSTA 4 :	Si, é possibile iscriversi e partecipare a piu’ selezioni, fermo restando il 
possesso dei requisiti obbligatori richiesti nei singoli bandi per ciascuna figura 
professionale.	 



QUESITO 5: Se ho i requisiti per partecipare a piu’ selezioni, è sufficiente una unica 
iscrizione? Cioè posso compilare una sola domanda di iscrizione e questa vale come 
iscrizione anche alle altre selezioni? � 

RISPOSTA 5: No. Se si posseggono i requisiti per partecipare a piu’ selezioni, 
occorrerà procedere con l’iscrizione ad ognuno di essi e per ognuno di essi occorrerà 
sostenere le prove previste.	 

QUESITO 6: Ho inserito il mio codice fiscale e ho iniziato a compilare la domanda, ma 
il sistema alla fine della compilazione non mi ha prodotto la RICEVUTA DI 
AVVENUTA ISCRIZIONE. Risulto iscritto? � 

RISPOSTA 6: No. L’avvenuta corretta iscrizione è attestata dal rilascio della ricevuta di 
iscrizione. La ricevuta di iscrizione viene rilasciata direttamente dal sistema al termine 
della procedura. Pertanto il mancato rilascio della ricevuta indica che non si è proceduto 
all’iscrizione in maniera corretta.  

Qualora un candidato si iscrive correttamente ad una delle selezioni, dopo l’inoltro della 
domanda, visionerà un pannello in cui scegliere se stampare direttamente la ricevuta di 
avvenuta iscrizione o procedere ad iscriversi anche alle altre selezioni. Il candidato potrà 
scegliere come procedere. Resta ferma la facoltà per il candidato di rientrare nella 
procedura,, in qualsiasi momento, con il proprio codice fiscale ed effettuare tale scelta.  

QUESITO 7: Ho completato la procedura ma il sistema non mi rilascia la ricevuta.  

RISPOSTA 7: Per la produzione della ricevuta di iscrizione occorre inoltrare la 
domanda, cliccando sul tasto INOLTRA DOMANDA. Se tale tasto non viene cliccato la 
richiesta di iscrizione non viene registrata. Se dopo aver cliccato INOLTRA 
DOMANDA, sul proprio pc non viene scaricata la RICEVUTA DI ISCRIZIONE, il 
problema è relativo al PC e non al sistema. Provare, in tal caso, a rimuovere eventuali 
blocchi per la ricezione di file in entrata. Per controllare se la propria ricevuta è prodotta, 
rientrare inserendo il proprio codice fiscale. Se il sistema propone la stampa della 
ricevuta allora la ricevuta è stata prodotta e la registrazione effettuata correttamente.  

QUESITO 8: Inserisco il mio codice fiscale ma il sistema mi segnala un errore e non mi 
fa accedere.  

RISPOSTA 8: Il sistema è impostato per controllare in automatico il codice fiscale, 
pertanto in tal caso occorrerà controllare bene di aver inserito correttamente il proprio 
codice. Nello specifico occorrerà verificare con attenzione soprattutto di non aver 



scambiato e quindi inserito lettere al posto di numeri (es. 0-zero invece di O-lettera O 
maiuscola, ecc)  

QUESITO 9: Per le convocazioni come procedete? Mi mandate una mail o mi 
contattate in altro modo? Io quando devo venire, dove , a che ora?  

RISPOSTA 9 :	 Come indicato in Bando di selezione, il calendario delle prove, 
contenente la data esatta, il luogo, gli orari e le suddivisioni nominative sarà pubblicato 
sul sito internet aziendale www.pescaraparcheggi.it  -CONCORSI- SELEZIONI IN 
CORSO  nella data indicata nel bando. Per vedere il calendario di convocazione di 
proprio interesse occorrerà visionare quello in corrispondenza della selezione per cui si è 
inoltrata la domanda.�La pubblicazione del calendario costituisce convocazione a tutti gli 
effetti e nei confronti tutti i candidati. Non seguiranno altre forma di convocazione. Il 
candidato che non si presenti alla prova, qualsiasi sia il motivo, sarà considerato 
rinunciatario alla selezione.  

	


