Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Esperto Contabile
dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
QUESITI e risposte (FAQ) tramite posta elettronica
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda. Chiedo cortesemente chiarimenti in merito alla compilazione del modello B della domanda
relativa allo SCHEMA TITOLI PRESELEZIONE. Il punto C e il punto D dello schema in questione
chiede la data e il luogo di conseguimento dei titoli di abilitazione professionale e di qualifica di
revisore contabile. Mi chiedevo se vi è più utile in luogo della data di superamento dei titoli il numero
di iscrizione all'albo per entrambi dato fra l'altro riscontrabile sulle banche dati accessibili a tutti. Un
soggetto può abilitarsi alla professione ma non è detto che sia iscritto all'albo dei dottori
commercialisti o che eserciti. Se così non fosse provvedo presso la segreteria dell'ordine a richiedere le
date come da bando. Vi ringrazio sin d'ora. Cordiali saluti. (07/10/2019)
Risposta. Per la compilazione del modello B (Schema Titoli Preselezione), si chiarisce quanto segue.
Quadro C = Nel caso in cui il candidato sia già iscritto nell’albo professionale, in luogo della sede e
della data di superamento dell’esame di abilitazione alla professione, può indicare gli estremi
(numero, data e provincia) di iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.
Resta inteso che in caso di nomina in servizio il candidato dovrà cancellare tale iscrizione in quanto
incompatibile con l’assunzione nei ruoli della pubblica amministrazione.
Quadro D = Nel caso in cui il candidato sia già iscritto nel Registro dei Revisori, in luogo della sede e
della data di superamento dell’esame per acquisire la qualifica di revisore contabile, può indicare il
numero iscrizione e la data del decreto ministeriale. Cordiali saluti. (08/10/2019)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda. Buongiorno, vorrei sapere cortesemente se per il bando di contabile esiste un limite di età,
non ho visto nessun riferimento nel documento ufficiale. (08/10/2019)
Risposta. Per la partecipazione alla selezione pubblica di Esperto Contabile non vi è alcun limite di
età. I requisiti, le modalità e i termini sono riportati agli articoli 3, 4 e 5 del bando. Cordiali saluti.
(08/10/2019)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda. Sono un quadro con la qualifica di Responsabile Amministrativo e Finanziario con una
pluriennale esperienza nel settore dell'Amministrazione Finanza e controllo, con una buona
attitudine al lavoro in autonomia, alla precisione, all'affidabilità, alla puntualità e a gestire e
coordinare il personale e sono fortemente motivato e determinato ad intraprendere una nuova
esperienza lavorativa. Se la vostra selezione fosse in linea con il mio profilo professionale, sono a
disposizione per un eventuale colloquio conoscitivo, anche a mezzo Skype. Colgo l'occasione per
porgere i miei migliori saluti. (17/10/2019)
Risposta. Questo Ente Parco Regionale, per il reclutamento di una figura di Esperto Contabile, ha
ritenuto opportuno bandire una selezione pubblica, i cui contenuti, modalità e termini di
partecipazione sono chiaramente indicati nello specifico bando. Pertanto, se è comunque interessato
alla copertura del posto ed in possesso dei requisiti richiesti, la invitiamo a partecipare, facendo
pervenire la domanda entro il termine previsto - 31 ottobre 2019. (21/10/2019)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda. In merito al bando di concorso attualmente aperto per n. 1 Esperto Contabile, sono a
richiederLe se è operativa la riserva totale per i volontari delle FF.AA., dato che all'art. 2 del bando
viene citata la relativa normativa e nella domanda viene data la possibilità di concorrere come
riservatario; oppure se si è formata solo una frazione di riserva da cumularsi nei concorsi successivi.
Grazie. Distinti saluti. (19/10/2019)
Risposta. La selezione non è soggetta a riserva a favore del personale militare volontario delle
Forze armate congedato senza demerito di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 4, del
vigente codice dell'ordinamento militare, non essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
pari all'unità, come indicato sull’Avviso pubblicato sulla G.U. n. 78 del 01/10/2019. All’art. 2 del
bando integrale viene infatti specificato che è stata tenuta presente la normativa di riferimento
relativa alle categorie riservatarie. Cordiali saluti. (21/10/2019)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda. In merito al bando di concorso attualmente aperto per n. 1 Esperto Contabile, sono a
richiederLe se è operativa la riserva totale per disabili o categorie protette, dato che all'art. 2 del
bando viene citata la relativa normativa e nella domanda viene data la possibilità di concorrere
come riservatario; oppure se si è formata solo una frazione di riserva da cumularsi nei concorsi
successivi. Grazie. Distinti saluti. (19/10/2019)
Risposta. Questo Ente Parco è in regola in materia di assunzione obbligatoria di personale
appartenente alle varie categorie riservatarie presso le pubbliche amministrazioni, in particolare ai
sensi della Legge n. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), motivo per cui in tale
selezione non è attiva alcuna riserva in tal senso. All’art. 2 del bando viene infatti specificato che è
stata tenuta presente la normativa di riferimento relativa alle categorie riservatarie. Cordiali saluti.
(21/10/2019)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda. Cortesemente le richiedo se con il mio titolo di studio di Ragioneria e Perito
commerciale conseguito nell'anno scolastico 1979-80 oltre alla mia pluriennale esperienza
lavorativa (dal 1982 ad oggi), posso essere ammesso al bando per il reclutamento di una figura di
esperto contabile. In caso affermativo provvederò ad inoltrare la domanda entro il 31 ottobre 2019.
La ringrazio per la sua collaborazione e cordialmente le porgo i miei più cordiali saluti.
(25/10/2019)
Risposta. Per la partecipazione alla selezione pubblica in oggetto è richiesto il possesso di una serie
di requisiti, tra i quali, come titolo di studio, il Diploma di Laurea (del cosiddetto vecchio
ordinamento) in Economia e Commercio, ovvero uno dei seguenti titoli equipollenti: Laurea
Specialistica (DM 509/99) in Scienze dell’Economia (64/S) o in Scienze economico-aziendali
(84/S); Laurea Magistrale (DM 270/2004) in Scienze dell’Economia (LM-56) o in Scienze
economico-aziendali (LM-77). Il mancato possesso di uno o più requisiti, compreso il titolo di
studio (come sopra specificato), non consente la partecipazione a tale selezione pubblica. Cordiali
saluti. (28/10/2019)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda. In merito al concorso per il posto da esperto contabile ho mandato stamani l'iscrizione
via pec, salvo poi farmi sorgere un dubbio. Io sono iscritta all'albo commercialisti ed ho passato
l'esame prima che richiedessero l'esame integrativo da revisore, quindi nel momento in cui passai
l'esame, con tanto di certificato di completamento del tirocinio dei 3 anni da revisore, avrei

automaticamente potuto iscrivermi anche all'albo revisori (l'esame da me sostenuto valeva per
entrambe le iscrizioni). Non mi sono, tuttavia, iscritta anche a codesto albo (revisori) e nello schema
titoli non ho inserito di aver sostenuto l'esame anche per codesto titolo. Mi chiedevo se avrei
comunque dovuto inserire ciò nello schema B, altrimenti perderei dei punti e se qualora fosse così
posso integrare la mia domanda? Grazie e mi scuso per il disturbo. (28/10/2019)
Risposta. Al fine di una sua corretta valutazione, Le consiglio di far pervenire l’integrazione dello
schema titoli preselezione (modello B), entro i termini previsti (31 ottobre 2019). In merito alla
eventuale preselezione, per la partecipazione alla selezione pubblica in oggetto, sarà poi la
Commissione esaminatrice ad esprimersi in tal senso. (28/10/2019)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

