
F.A.Q. sulla prova di qualificazione per l’assunzione a contratto di 3 collaboratori 
tecnici addetti al reparto centrale telefonica della Camera dei deputati (035) 

 
1. A quale data devo possedere i requisiti per 

l’ammissione alla prova di qualificazione e 
gli eventuali titoli di preferenza? 

I requisiti per l’ammissione alla prova di 
qualificazione e gli eventuali titoli di 
preferenza devono essere posseduti alla 
data del 21 dicembre 2006 (30° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del 
bando nella Gazzetta Ufficiale). 

2. Mi indicate le date di riferimento per 
verificare se possiedo il requisito dell’età 
di partecipazione? 

Possono partecipare i nati tra il 21/12/1966 
e il 21/12/1985. 

3. L’esperienza lavorativa di almeno tre 
anni negli ultimi cinque anni antecedenti 
la scadenza del termine utile per la 
spedizione delle domande di 
partecipazione, con mansioni di addetto 
alla gestione, conduzione e 
manutenzione di centrali telefoniche, 
ovvero di addetto alla gestione, 
all’esercizio e alla manutenzione di reti e 
sistemi elettrici, ovvero di sistemi 
informatici connessi in rete locale o 
geografica, ovvero di reti e sistemi di 
telecomunicazioni in area locale o 
geografica, alle dipendenze di 
amministrazioni pubbliche, enti pubblici o 
soggetti privati, ovvero in regime di lavoro 
autonomo, richiesta per la partecipazione, 
deve essere consecutiva? 

Non necessariamente. 

4. In che momento della procedura 
l’Amministrazione mi richiederà la 
documentazione relativa all’esperienza 
professionale? 

In qualsiasi momento della procedura 
l’Amministrazione può chiedere la 
documentazione attestante l’attività 
concretamente svolta e gli avvenuti 
versamenti contributivi e può provvedere 
direttamente al relativo accertamento. 

5. La firma della domanda di partecipazione 
deve essere autenticata? 

No. 

6. Che cosa devo allegare alla domanda di 
partecipazione? 

Non deve essere allegato alcun 
documento, ad eccezione dell’eventuale 
provvedimento di equipollenza del 
diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado conseguito all’estero 
(articolo 2, comma 1, lettera c), del 
bando).  



7. Posso presentare la domanda di 
partecipazione senza utilizzare il modulo 
predisposto dalla Camera dei deputati? 

No. E’ obbligatorio, a pena di esclusione, 
utilizzare il modulo predisposto dalla 
Camera, disponibile nella Gazzetta 
Ufficiale, 4a serie speciale, del 21 
novembre 2006, nonché su questo sito 
Internet e presso la Camera dei deputati, 
via degli Uffici del Vicario 21.  

8. E’ possibile consegnare personalmente la 
domanda? 

No. La domanda di partecipazione deve 
essere inviata esclusivamente a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento. 

9. Entro quale termine devo inviare la 
domanda di partecipazione alla prova di 
qualificazione? 

La domanda di partecipazione deve essere 
spedita entro e non oltre il 21 dicembre 
2006 (30° giorno successivo alla data di 
pubblicazione del bando nella Gazzetta 
Ufficiale) e deve pervenire all’Ufficio 
postale ricevente entro e non oltre il 20 
gennaio 2007 (60° giorno successivo alla 
data di pubblicazione del bando nella 
Gazzetta Ufficiale). In ambedue i casi fa 
fede il timbro postale. L’Amministrazione 
non assume alcuna responsabilità per la 
mancata possibilità di invio o per la 
mancata ricezione della domanda, né per 
la mancata restituzione dell’avviso di 
ricevimento della domanda dovute a 
disguidi postali o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 

10. In quale ipotesi avrà luogo l’eventuale 
prova selettiva? 

Come previsto dal comma 2 dell’articolo 6 
del bando, l’eventuale prova selettiva avrà 
luogo nel caso in cui il numero dei 
candidati ammessi con riserva alle prove 
d’esame sia superiore a 2.000. 

11. Come verrò informato dell’eventuale 
svolgimento della prova selettiva? 

Le informazioni riguardanti l’eventuale 
svolgimento della prova selettiva saranno 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, 4a 
serie speciale del 9 febbraio 2007. 

12. E’ disponibile un programma delle materie 
pubblicate nell’allegato C? 

No. 

13. E’ disponibile una bibliografia predisposta 
dalla Camera? 

No. 

 


