Risposte a quesiti pervenuti dai candidati e chiarimenti - Aggiornamento al 13 aprile 2021

Bandi di selezione per gli incarichi previsti dall'Allegato "B" del Decreto-Legge 7 maggio 2020

n. 73 artt. 2, 3, 4 e 5

1) Gli italiani possono partecipare ai bandi di selezione per gli incarichi previsti dall'allegato
"B" del DL 7 maggio 2020 n. 73 artt. 2 1 3 1 4 e 5?
No, a meno che non risultino residenti a San Marino.
2) Si possono ricoprire gli incarichi previsti dall'allegato "B" del DL 7 maggio 2020 n. 73
artt. 2 1 3, 4 e 5 per periodi inferiori a quelli previsti?
No.
3) Il certificato medico di sana e robusta costituzione può essere rilasciato da un centro
medico o ambulatorio privato?
No, il certificato deve essere rilasciato dalla Direzione UOC Cure Primarie della Repubblica di San
Marino o da AUSL competente se si risiede all'Estero.
4) Qual è la scadenza di un certificato medico?
Ai sensi del Decreto - Legge 7 luglio 2020 n. 113, art. 25, la scadenza del certificato medico è di 6

mesi dalla data del rilascio.
5) Vorrei presentare la candidatura per l'incarico di Direttore di Padiglione, ma al 15 aprile
2021 (data di scadenza del termine per la presentazione della domanda) non ho ancora
compiuto 27 anni. Posso presentare comunque la mia domanda?
No. Vedi il bando al punto 3 - Requisiti obbligatori.
Lo stesso principio verrà applicato agli altri bandi per i quali non si può avere un'età inferiore ai 24
anni.
6) Si può presentare la propria candidatura per più posizioni previste nell'allegato B del DL
7 maggio 2020 n. 73?
Sì, in tal caso i candidati dovranno compilare e sottoscrivere la domanda di partecipazione (modello
A) per ogni singola posizione richiesta ed inoltrare un plico separato per ogni posizione a cui si
intende partecipare. Nel caso di candidature a più bandi di selezione, la documentazione presentata
per un bando di selezione, analoga a quella richiesta da altri bandi, potrà essere allegata una sola
volta. Il candidato può fare riferimento alla documentazione analoga già in possesso
dell'Amministrazione indicando specificamente il plico e la pOSizione ove essa è contenuta.
7) La certificazione Cambridge della lingua inglese è indispensabile?
No, la certificazione non è indispensabile.
Chi è in possesso di questo certificato che attesti il livello pari o superiore a Bi, consegu
di due anni, non dovrà sostenere la prova scritta di inglese e si potrà presentare solo
di valutazione in lingua orale.
Chi non è in possesso di questo titolo, dovrà sostenere sia la prova scritta che quel

8) Considerando la pandemia Covid 19, se non riuscissi ad ottenere il certificato di laurea
in copia conforme entro il 15 aprile 2021, è possibile consegnarlo anche
successiva mente?

Il certificato di laurea con votazione anche in copia confonne deve essere presentato nella domanda
assieme agli altri documenti indispensabili.
Ai sensi dall'art. 21 della Legge n. 159/2011, per il certificato di laurea è anche ammessa la
presentazione della copia del certificato con dichiarazione di confonnità all'originale.
Art. 21 della Legge n. 159/2011
(Sostituzione dell' autenticazione di copie di documenti)
1. L'autenticazione di copie di documenti può essere sostituita dalla dichiarazione di confonnità
all'originale, rilasciata da colui che conserva l'originale di ogni documento oggetto della
dichiarazione e deve contenere l'espressa menzione del fatto che il dichiarante ne conserva
l'originale. Tale dichiarazione può riguardare:
a) copia di un documento rilasciato dalla pubblica amministrazione;
b) copia di un titolo di studio, o della relativa certificazione e di un titolo di servizio;
c) copia di documenti fiscali;
d) copia di atti, dichiarazioni e documenti diversi, con esclusione degli atti pubblici e degli atti con
autentica di finna, per gli usi, con le modalità e forme consentite dagli uffici riceventi, purché
non espressamente vietato.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è apposta in calce alla copia di cui si attesta la confonnità
all'originale. Se il documento è fonnato da più pagine la dichiarazione è redatta in calce all'ultima
pagina della copia con l'indicazione del numero dei fogli o delle pagine impiegati; colui che esegue
la dichiarazione deve apporre la propria finna sul margine di ogni pagina.

Si allega file con dichiarazione di confonnità all'originale della copia di atti e documenti da apporre
in calce alla copia.
9) Con riferimento al punto 8 dei requisiti di partecipazione, ossia l'eventuale dichiarazione
sottoscritta dal candidato di essere madre lingua inglese o certificato di conoscenza della
lingua inglese rilasciato da "Cambridge" da non più di due anni, sono a chiedere
gentilmente la possibilità di allegare certificazioni di lingua inglese ottenute nel corso
della mia carriera scolastica e accademica, seppure queste siano state rilasciate più di
due anni fa.
Il candidato può allegare la documentazione che ritiene più opportuna alla domanda. Ai fini della valutazione
della conoscenza della lingua inglese però saranno ritenute valide solo ed esclusivamente le certificazioni
Cambridge rilasciate da non più di due anni o la dichiarazione di essere madrelingua inglese. In tutti gli
altri casi il candidato dovrà sostenere la prova scritta di lingua inglese.
Vedi anche domanda 7).

"Con riferimento ai certificati di cui ai numeri l, 7 e 8 del presente articolo è
produzione di conformità all'originale di cui all'art. 21 della Legge 159/2011."

Per tale problematica vedi risposta FAQ n. 8
11) Con riferimento alle "Norme e procedure per i candidati che sono soggetti esterni al
Settore Pubblico Allargato", sono a chiedere gentilmente delucidazioni in merito
all'inquadramento degli stessì.ln altre parole, se un soggetto esterno alla PA dovesse
risultare vincitore del bando, sarà garantita una continuità del suo contratto di lavoro
personale?
Nel caso in cui il candidato sia esterno alla PA il contratto sarà stipulato con ASE-CC e potrà
essere:
A) di collaborazione professionale (nel caso in cui il soggetto sia titolare di codice
operatore attivo);
B) contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con ASE-CC.
In entrambi i casi i contratti sono a tempo determinato a scadenza entro la data prevista dai
bandi per ogni singola posizione. Non è prevista alcuna continuità nel rapporto di lavoro
trattandosi di un lavoro collegato ad un progetto expo.

