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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di quindici 
posti di impiegati da inserire nel ruolo tecnico - ingegneri Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana -  4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 43 del 3-6-2014 

 
PUBBLICAZIONE QUESITI E RISPOSTE N. 02 del 11.06.2014 

(per motivi di riservatezza i riferimenti che possono ricondurre a qualsivoglia identificazione sono stati omessi) 
 

1) Domanda:  
Salve, per il concorso attivo ora all' azienda S.A.P. NA. è possibile anche inviare la domanda 
di partecipazione con allegati i documenti al seguente indirizzo email 
?mario.lebotti@sapnapoli.it 
 
Risposta: 
le domande di partecipazione devono pervenire secondo quanto prescritto dal bando all’Art. 3 
– Presentazione delle domande - termini e modalità. 
 

2) Domanda: 
Quindi solo tramite posta ? 
 
Risposta: 
le domande di partecipazione devono pervenire secondo quanto prescritto dal bando all’Art. 3-
Presentazione delle domande - termini e modalità. 
 

3) Domanda: 
Gent.mo dott. (xxxx) per il corso da ingegneri vorrei sapere se è riservato a competenze 
specifiche, distinti saluti, (xxxx) 
 
Risposta: 
Se nel quesito posto intende riferirsi alla selezione di cui alla pubblicazione in titolo, per quanto 
attiene le competenze specifiche, si invita a consultare il testo del bando all’Art. 2-Requisiti 
richiesti per la partecipazione alla selezione e all’ Art. 6-Valutazione Titoli ; 
 

4) Domanda: 
Buongiorno, sono (xxxx) (Ingegnere dei Sistemi Edilizi) albo CIVILE e AMBIENTALE, laureato 
al (xxxx). In merito all'avviso pubblico di 15 posti disponibili per Ingegnere presso SISTEMA 
AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI, vorrei sapere se è possibile consegnare il CV attestante 
il titolo di studio a mezzo di Raccomandata A/R o soltanto a mano presso la vostra struttura. 
Nell'attesa di un suo gentile riscontro le porgo Cordiali saluti. 
 
Risposta: 
le domande di partecipazione devono pervenire secondo quanto prescritto dal bando all’Art. 3-
Presentazione delle domande - termini e modalità. Si riporta testualmente parte di quanto 
previsto dal cit. Art. 3 : “….ai fini del rispetto del termine di presentazione di cui sopra farà fede 
esclusivamente il protocollo apposto sulla busta della domanda di partecipazione al momento 
della ricezione della stessa da parte dell’ Ufficio Protocollo presso la Segreteria della 
S.A.P.NA. S.p.A. La S.A.P. NA. S.p.A. non assume alcuna responsabilità per il caso di 
irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione 
dell’eventuale variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali ritardi e/o 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore…..” 
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5) Domanda: 

Gentile sig.re, ho trovato sul sito internet "concorsi pubblici.it" questo indirizzo e-mail per poter 
avere informazioni in merito al concorso in oggetto. Sarei interessato a tale concorso e 
gradirei ricevere maggiori info a riguardo. dove è possibile leggere il bando in mdo da capire i 
requisiti da possedere per candidarsi al concorso? Rimango in attesa di un riscontro.cordiali 
saluti 
 
Risposta: 
Faccia riferimento ai siti istituzionali pubblicati nel testo dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 43 del 3-6-2014. Al fine 
di semplificare l’accesso www.sapnapoli.it e www.provincia.napoli.it. 
  

6) Domanda: 
Spett.le (xxxx) Le scrivo in merito alla selezione pubblica riportata in oggetto, mi piacerebbe 
sapere se c'è un sito ove sono riportate notizie in merito, oppure se in vece può gentilmente 
illuminarmi Lei. Colgo l'occasione per porgerLe ditinti saluti. 
 
Risposta: 
Faccia riferimento ai siti istituzionali pubblicati nel testo dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 43 del 3-6-2014. Al fine 
di semplificare l’accesso www.sapnapoli.it e www.provincia.napoli.it. 
  

7) Domanda: 
Buongiorno Ing. (xxxx), sono l'Ing. (xxxx) volevo chiederLe il fax simile della domanda di 
partecipazione al Concorso in oggetto  e delle maggiori informazioni sulla figura che ricercate 
sono Ing. Civile del vecchio Ordinamento con un Master di II livello in ingegneria sanitaria ed 
ambientale: ciclo rifiuti e bonifica dei siti contaminati. Restando in attesa Le porgo cordiali 
saluti. 
 
Risposta 
Il fac-simile della domanda in formato word potrà trovarlo facendo riferimento ai siti istituzionali 
pubblicati nel testo dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami - n. 43 del 3-6-2014. Al fine di semplificare l’accesso 
www.sapnapoli.it  e www.provincia.napoli.it presso i quali il format è liberamente disponibile.  
 

8) Domanda: 
Gentile Dottore, sono (xxxx) e con la presente vorrei conoscere quali documenti occorre 
inviare ed a quale indirizzo e-mail, in merito alla partecipazione alla selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di quindici posti di impiegati da inserire 
nel ruolo tecnico - ingegneri. In attesa di una sua risposta, porgo distinti saluti. 
 
Risposta 
Il fac-simile della domanda in formato word potrà trovarlo facendo riferimento ai siti istituzionali 
pubblicati nel testo dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami - n. 43 del 3-6-2014. Al fine di semplificare l’accesso 
www.sapnapoli.it   e www.provincia.napoli.it  presso i quali il format è liberamente disponibile. 
 

9) Domanda 
Sono un Neolaureato in Ingegneria Ambientale presso l'Università (xxxx). Mi consiglia 
comunque di partecipare alla selezione anche se non ho avuto esperienze professionali? 
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Risposta 
Si invita a consultare il testo del bando all’Art. 2-Requisiti richiesti per la partecipazione alla 
selezione e all’ Art. 6-Valutazione Titoli. I siti di riferimento sono www.sapnapoli.it e 
www.provincia.napoli.it.  
 

10) Domanda 
Salve, ho letto che l'ente Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.P.A. ricerca 
nuovi ingegneri da inserire nel proprio organico. Sono un neolaureato in ingegneria civile 
presso l'università di (xxxx) e sarei interessato. Vi allego il mio curriculum. 
 
Risposta 
Non è possibile accettare curriculum via mail all’indirizzo dello scrivente. Potranno essere 
prese in considerazione le domande dei candidati pervenute secondo i criteri stabiliti dal 
bando di pubblica selezione in parola. Faccia riferimento ai siti istituzionali pubblicati nel testo 
dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale - Concorsi 
ed Esami - n. 43 del 3-6-2014. Al fine di semplificare l’accesso www.sapnapoli.it  e 
www.provincia.napoli.it.  
 

11) Domanda 
(xxxx), (xxxx) Oggetto: risposta a Vostra inserzione. Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione la 
mia candidatura. Come risulta dal curriculum allegato, ho una Laurea Specialistica in 
Ingegneria Meccanica  in data (xxxx) con votazione di (xxxx) presso l’Università degli studi di 
(xxxx) (xxxx). Ho diverse esperienze lavorative  sia in campo commerciale che ingegneristico, 
in particolare come (xxxx) in area di produzione. Sono una persona dinamica, precisa, 
affidabile e particolarmente interessata al profilo professionale da Voi richiesto. Sono 
disponibile a trasferte di lavoro, ad assunzioni temporanee o part time e ad eventuali corsi di 
formazione e stage. In attesa di un gentile riscontro, porgo distinti saluti. 
 
Risposta 
Non è possibile accettare curriculum via mail all’indirizzo dello scrivente. Potranno essere 
prese in considerazione le domande dei candidati pervenute secondo i criteri stabiliti dal 
bando di pubblica selezione in parola. Faccia riferimento ai siti istituzionali pubblicati nel testo 
dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale - Concorsi 
ed Esami - n. 43 del 3-6-2014. Al fine di semplificare l’accesso www.sapnapoli.it  e 
www.provincia.napoli.it . 
 

12) Domanda 
Salve Ing. in merito all'art. 9 del bando (assunzione dei vincitori), leggo che si stipulera' un 
contratto fino al 30 giugno 2014. Come mai un periodo cosi breve? grazie cordiali saluti 
 
Risposta 
Il compito istituzionale della S.A.P.NA. S.p.A. scade il giorno 30.06.2014, salvo eventuali 
proroghe. A tale proposito si consultino le seguenti Leggi e Decreti: la Legge n° 26 del 26 
febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni 
urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, la Legge 
n° 1 del 26 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 196/2010 recante 
disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, la 
Legge n. 71/2013 conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 43 del 26 Aprile 2013, 
infine l’art. 10 del D.L. n.150 del 30.12.2013 pubblicato con la Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 304 del 30.12.2013, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 
2014, n. 15 “Proroghe di termini in materia ambientale”. 
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13) Domanda 

Gentile (xxxx) la presente per chiederLe un'informazione riguardo al concorso  per 
l'assunzione a tempo determinato di quindici posti di impiegati da inserire nel ruolo tecnico - 
ingegneri. Dove posso trovare la domanda di partecipazione? Rinfraziandola in anticipo, porgo 
cordiali saluti 
 
Risposta 
Il fac-simile della domanda in formato word potrà trovarlo facendo riferimento ai siti istituzionali 
pubblicati nel testo dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami - n. 43 del 3-6-2014. Al fine di semplificare l’accesso 
www.sapnapoli.it   e www.provincia.napoli.it  presso i quali il format è liberamente disponibile. 
 

14) Domanda 
Alla cortese attenzione del (xxxx)  Buongiorno, come da annuncio al seguente link 
http://www.concorsipubblici.com/ (xxxx) -ingegnere-napoli-sistema-ambiente-provincia-di-
napoli-socio-unico-spa.htm. Chiedo informazioni sul tipo di laurea richiesta per la selezione di 
15 ingegneri impiegati e sulle modalita di invio domanda. Ringrazio e invio Cordiali saluti 
 
Risposta 
Si invita a consultare il testo del bando all’Art. 2-Requisiti richiesti per la partecipazione alla 
selezione e all’ Art. 6-Valutazione Titoli. I siti di riferimento sono www.sapnapoli.it e 
www.provincia.napoli.it.  
 

15) Domanda 
Salve (xxxx) le scrivo per chiederle informazioni relative all'avviso di 15 incarichi da ingegnere 
messi a gara con il n. 43 della Gazzetta ufficiale del 03/06/2014. In particolare vorrei sapere 
quali sono le modalità per partecipare alla selezione. Grazie dell'attenzione, Distinti saluti, Ing. 
(xxxx) 
 
Risposta: 
Faccia riferimento ai siti istituzionali pubblicati nel testo dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 43 del 3-6-2014. Al fine 
di semplificare l’accesso www.sapnapoli.it e www.provincia.napoli.it. 
  

16) Domanda 
Buongiorno (xxxx) Sono un Ingegnere Civile Magistrale residente a (xxxx), interessato nella 
Vostra selezione. Possiedo una posta P.E.C. , volevo sapere se era possibile candidarsi 
tramite posta P.E.C. e in caso contrario in quali modalità è possibile candidarsi.  Grazie mille 
per la cortese attenzione, porgo i miei più distinti saluti, Ing. (xxxx) 
 
Risposta 
Potranno essere prese in considerazione le domande dei candidati pervenute secondo i criteri 
stabiliti dal bando di pubblica selezione in parola. Faccia riferimento ai siti istituzionali 
pubblicati nel testo dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami - n. 43 del 3-6-2014. Al fine di semplificare l’accesso 
www.sapnapoli.it  e www.provincia.napoli.it.  

 
17) Domanda 

Gentile Ing., non ho ben capito quale sarebbe il periodo di lavoro per i 15 ingegneri 
selezionati. Mi potrebbe dire gentilmente da che data o periodo  inizierebbe il contratto? Saluti, 
(xxxx) 
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Risposta 
Si faccia riferimento, quale premessa, alla risposta al quesito n. 12. Non potendo, questa 
Amministrazione, conoscere l’entità di una eventuale proroga dei propri compiti istituzionali, 
non è in grado alla data odierna di indicare il “periodo di lavoro” e quindi di definirne l’inizio e la 
fine.    
 

18) Domanda 
In merito alla selezione pubblica per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di 
impiegati da inserire nel ruolo tecnico ingegneri, di cui all'oggetto, vorrei sapere se è possibile 
partecipare con Diploma di Laurea in ingegneria Civile (sottosezione Trasporti) - vecchio 
ordinamento.Distinti saluti Ing. (xxxx) 
 
Risposta 
Si invita a consultare il testo del bando all’Art. 2-Requisiti richiesti per la partecipazione alla 
selezione e all’ Art. 6-Valutazione Titoli. I siti di riferimento sono www.sapnapoli.it e 
www.provincia.napoli.it  
 

19) Domanda 
Buongiorno, vorrei due informazioni in merito all'articolo 1 del bando in oggetto. Cito 
testualmente  "È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, per n. 15 posti di 
Impiegato Tecnico, da inquadrare in 6° categoria con contratto di lavoro a tempo determinato 
fino al 30 giugno 2014". 1) Poichè siamo già a Giugno 2014 vorrei capire la data del 30 giugno 
2014 cosa indica 2) Sa indicarmi inoltre per la 6°categoria qual'è l'importo netto o lordo che 
spetta? Grazie, Cordialmente 
 
Risposta 
Corre l’obbligo precisare che l’Art. 1 del Bando “citato testualmente” è riportato, nel suo 
quesito, solo parzialmente. Si riporta integralmente, pertanto, la parte di interesse del citato 
Art. 1: “È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, per n. 15 posti di Impiegato 
Tecnico, da inquadrare in 6° categoria con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30 
giugno 2014,  salvo proroga in ipotesi di prosecuzione delle attività di SAP.NA. oltre la 
summenzionata data e, comunque, nel limite temporale legalmente previsto per i contratti a 
tempo determinato….” Al fine della maggiore comprensione circa l’indicazione del 30.06.2014, 
faccia riferimento, inoltre, alle risposte relative ai quesiti n. 12 e n. 17. Per quanto attiene la 
retribuzione relativa all’inquadramento, meglio precisato tra l’altro, anche all’Art. 9 del Bando, 
l’importo lordo della paga base di riferimento ammonta ad Euro 2.238,17 (cfr. Livello 6°B 
Contratto FISE Igiene Ambientale – Aziende Private). 
 

20) Domanda 
Egregio (xxxx), con riferimento all'avviso pubblico relativo  Selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di quindici  posti di impiegati da inserire nel 
ruolo tecnico - ingegneri Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana - 4a Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami - n. 43 del 3-6-2014, ho letto nell'art.1 che l'inquadramento è con contratto 
a tempo determinato sino al 30 giugno 2014. A tal proposito vorrei chiedere maggiori 
informazioni a riguardo. In particolare vorrei sapere se: - tale data del 30 giugno 2014 è un 
refuso; - in caso contrario entro quando deve pervenire la documentazione richiesta e quando 
sarà previsto il colloquio. Ringraziandovi per la disponibilità, porgo distinti saluti. Ing.(xxxx) 
 
Risposta 
Faccia riferimento, per ulteriori chiarimenti circa la data del 30.06.2014, alle risposte per i 
precedenti quesiti n. 12 , n. 17 e n. 19. Per quanto attiene i termini di presentazione delle 
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domande di partecipazione, esse devono pervenire secondo quanto prescritto dal bando 
all’Art. 3-Presentazione delle domande - termini e modalità. Per quanto riguarda i termini e le 
modalità dei colloqui, faccia riferimento agli Artt. 6-7 e 8 del Bando.  
 

21) Domanda 
Buongiorno Ing. il mio dubbio riguarda il periodo di durata del contratto a tempo determinato. 
Coloro che passeranno le prove fino a quando saranno assunti? il bando riportava la data del 
30 Giungo 2014 che non è compatibile. Potreste specificare meglio fino a quando durerebbe il 
contratto? Grazie e buona giornata 
 
Risposta 
Faccia riferimento alle precedenti risposte per i quesiti n. 12, n. 17 e n. 19. 
 

22) Domanda 
Grazie, attendo risposta tramite i siti istituzionali. Volevo solo chiedere se la mail inviatale è 
sufficianete ad avere una risposta (sempre tramite sito) oppure se devo girarla a qualche altro 
indirizzo di cui pregherei di darmi notizia.  Buona Giornata 
 
Risposta 
Non esistono altri indirizzi ai quali rivolgersi per l’ottenimento di informazioni. Sarà dato seguito 
alle istanze di richiesta informazioni e chiarimenti per il tramite di opportune risposte fino ai 
termini previsti dall’avviso “Avviso e Chiarimenti” pubblicato in data 05.06.2014 – Atto n. 53 – 
Albo Pretorio sezione Avvisi Pubblici – www.sapnapoli.it    
 

23) Domanda 
Egr. (xxxx) la scrivo in merito alla selezione di 15 impiegati tecnici presso la SAPNA SPA. 
Vorrei sapere se la data del 30 giugno 2014 indicata nel bando per la fine contratto di lavoro è 
corretta. Cordiali saluti Ing. (xxxx) 
 
Risposta 
Faccia riferimento alle precedenti risposte per i quesiti n. 12, n. 17 e n. 19. 
 

24) Domanda 
Gentile (xxxx) le scrivo per avere informazioni circa la modalità di presentazione delle 
domande per partecipare al Bando per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
l'assunzione a tempo determinato di n.15 posti di impiegati ufficio tecnico, indotto da 
S.A.P.NA. Nel relativo bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 43 del 03-
06-2014 viene indicato che la consegna deve avvenire direttamente a mano. Volevo chiederLe 
se è possibile un ulteriore modalità di presentazione, avendo difficoltà a recarmi direttamente 
sul posto entro la data fissata. In attesa di una Sua gentile risposta, La ringrazio 
anticipatamente per la sua attenzione .Distinti saluti  
 
Risposta 
Potranno essere prese in considerazione le domande dei candidati pervenute secondo i criteri 
stabiliti dal bando di pubblica selezione in parola (nel caso specifico, Art. 3 del Bando). Faccia 
riferimento ai siti istituzionali pubblicati nel testo dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 43 del 3-6-2014. Al fine di 
semplificare l’accesso www.sapnapoli.it  e www.provincia.napoli.it. 
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