Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine
International Center for the defence and promotion of the rights and potential of all children

OGGETTO: Avviso pubblico di Selezione per l’assunzione a tempo determinato di una unità da
impiegarsi per attività di accoglienza (gestione centralino, visitatori, clienti in front-office) e
attività di gestione, organizzazione, supporto alla vendita presso il bookshop presente
all’interno del Centro Internazionale Loris Malaguzzi.
1. QUESITO N. 1 DEL 28/05/2018
In riferimento all'avviso di assunzione per una figura nel campo "accoglienza e bookshop" presso
il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, pubblicato il 25/05/2018 scorso, volevo capire se per
sigillatura andrebbe bene del nastro adesivo e se la dicitura intera richiesta dev'essere riportata
sulla busta all'esterno oppure dentro la busta con tutto il plico dei documenti allegati. Anche
perchè viene richiesto di scrivere i propri dati e la propria mail, cosa che non penso sia
raccomandabile scrivere all'esterno della busta.
RISPOSTA QUESITO N.1
Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi
il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. (a titolo di esempio: la chiusura
puo’ avvenire anche mediante colla e/o nastro adesivo, sui lembi di chiusura applicare cera lacca
o firma del candidato)
Sulla busta il candidato dovrà riportare la seguente dicitura per esteso: Avviso pubblico di

Selezione per l’assunzione a tempo determinato di una unità da impiegarsi per attività di
accoglienza (gestione centralino, visitatori, clienti in front-office) e attività di gestione,
organizzazione, supporto alla vendita presso il bookshop presente all’interno del Centro
Internazionale Loris Malaguzzi. NON APRIRE”.
Sulla busta lato davanti, il candidato dovrà riportare i propri dati personali utili ad identificare il mittente
ossia: NOME, COGNOME, INDIRIZZO DI RESIDENZA.
Indirizzo mail e contatto telefonico potranno essere specificati nei documenti interni alla busta.
2. QUESITO N.2 DEL 29/05/2018
Avrei una domanda riguardo alla consegna della documentazione: si può spedire via mail o
bisogna obbligatoriamente consegnarla a mano presso il centro? In questo secondo caso, posso
delegare qualcuno affinché la consegni al posto mio?
Attualmente lavoro in Spagna e non potrò essere a Reggio Emilia prima del 29 giugno.
RISPOSTA QUESITO N.2
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I/le candidati/e interessati/e dovranno far pervenire all’interno di una busta chiusa e sigillata,
inderogabilmente pena l’esclusione, con consegna a mani, o raccomandata a/r o corriere
espresso presso la sede di Reggio Children srl in Via Bligny 1/A, 42124 Reggio Emilia all’interno
del Centro Loris Malaguzzi, entro e non oltre il giorno 29/06/2018 alle ore 15.00.
Non è possibile inviare la propria candidatura via mail ma solo con le modalità sopra citate.
E’ possibile delegare qualcuno alla consegna mediante delega semplice e copia di un documento
d’identità.
3. QUESITO N. 3 DEL 31/05/2018
Con riferimento alla Vostra Selezione per accoglienza e il bookshop, vorrei sapere se è possibile
candidarsi con la Carta di soggiorno Permanente rilasciata nel 2007, ho la cittadinanza bielorussa.
RISPOSTA QUESITO N.3
I requisiti richiesti per partecipare al presente avviso di selezione sono dettagliatamente specificati
a pag.2 del documento.
Integrazione: Rispondendo alla Sua specifica richiesta comunichiamo che purtroppo il requisito non
è soddisfatto, con ogni correlata conseguenza.
4. QUESITO N.4 DEL 31/05/2018
Con la presente per chiederVi:
- la pagina numero 4 dell'allegato 2 (autodichiarazione sostitutiva) è cancellata per metà nel
formato pdf, proseguo alla stampa?
- la lettera di presentazione deve essere fatta da esterni come referenze o dal candidato?
- inquadramento 4 livello commercio e servizi fa riferimento a 1076.46 euro netti? e i 524,90
contingenza + EDR sono inclusi?
RISPOSTA QUESITO N.4
-La pagina n.4 dell’allegato 2 (autodichiarazione sostitutiva) è corretto che sia vuota,
Nell’elaborazione del pdf è stata inclusa erroneamente, ma è una pagina bianca.
Si puo’ proseguire con la stampa del documento.
-La lettera di presentazione è facoltativa e puo’ essere elaborata dal candidato/a.
Unitamente ad essa, è facoltà del candidato valutare se allegare anche copia di una lettera di
referenze.
-L’inquadramento del profilo professionale indica un parametro di riferimento che non è stato
reso esplicito nell’avviso ad evidenza pubblica, perché potrebbe essere soggetto a piccole
variazioni durante le settimane di svolgimento della selezione.
Esso sarà reso esplicito in sede di colloquio orale.
5. QUESITO N. 5 DEL 31/05/2018

Vi scrivo in merito al bando pubblico per l'assunzione al Book shop.
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Vorrei sapere intanto se il tipo di contratto della validita di 1 anno, può essere rinnovato una
sola volta o piu volte.
Seconda cosa vorrei sapere una volta stabiliti gli esiti del bando, i nominativi verranno
pubblicati on line.
In quanto io sono attualmente assunta presso un'azienda e non vorrei che in qualche modo
venissero a sapere che mi sto candidando per altri posti.
RISPOSTA QUESITO N.5
Come indicato nell’avviso di selezione, la proposta contrattuale è a tempo parziale 36 ore
settimanali e a tempo determinato per la durata di 12 mesi (1 anno), eventualmente
rinnovabili alle medesime condizioni. L’eventuale rinnovo, a discrezione della Committente,
avverrà nel rispetto delle condizioni previste dal CCNL.
Durante la procedura di selezione, verrà resa pubblica sul sito web di Reggio Children la
graduatoria in ordine decrescente di coloro che saranno ammessi al colloquio orale, e al
termine dell’intera selezione, verrà pubblicata anche la graduatoria finale dei candidati
partecipanti.
6. QUESITO N.6 DEL 01/06/18
-

Buongiorno, in riferimento all' "Avviso pubblico di Selezione per l’assunzione a tempo
determinato di una unità da impiegarsi per attività di accoglienza (gestione centralino, visitatori,
clienti in front-office) e attività di gestione, organizzazione, supporto alla vendita presso il
bookshop presente all’interno del Centro Internazionale Loris Malaguzzi", vorrei sapere se la
busta può essere sigillata con nastro adesivo trasparente?

RISPOSTA QUESITO N. 6
In merito alle modalità di chiusura della busta, si rimanda alla risposta già formulata e
relativa al quesito 1.
Nello specifico, i lembi di chiusura della busta potranno essere sigillati mediante colla, nastro
adesivo trasparente, nonchè firmati dal candidato.
Buongiorno, vorrei chiarimenti riguardo questa voce, per quanto riguarda la seconda parte:
• Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio del/la dipendente
comunale alla data di scadenza del bando

7. QUESITO N. 7 DEL 06/06/2018
Buongiorno, vorrei chiarimenti riguardo questa voce, per quanto riguarda la seconda parte:
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• Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio
del/la dipendente comunale alla data di scadenza del bando
Volevo capire se la selezione era aperta a residenti o a chiunque faccia domanda.
Inoltre, nel caso non potessi partecipare alla selezione, se e quando sono in programma corsi
di formazione per lavorare con Reggio children come atelierista o altro.
RISPOSTA QUESITO N.7
Il quesito non è stato formulato in modo chiaro.
Per quanto riguarda l’età minima richiesta per partecipare al presente Avviso di selezione,
essa è non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di pensionamento, da possedersi alla
data di scadenza del bando.
Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, Se per residenza si intende il Comune
di Reggio Emilia, la selezione è aperta sia ai residenti nel Comune di Reggio Emilia sia ai non
residenti nel Comune di Reggio Emilia, purchè in possesso dei requisiti elencati all’art. 2
dell’Avviso di selezione.
8. QUESITO N. 8 DEL 06/06/2018
9. Sto cercando di compilare tutti gli allegati e mi è sorto un dubbio.
Li dove viene riportato " I/le cittadini/e esteri devono inoltre godere dei diritti civili e politici
negli stati di appartenenza e provenienza e possedere un' ottima conoscenza della lingua",
essendo che io ho cittadinanza italiana, vi chiedo se occorre mettere la crocetta su quel
punto? Per quando riguarda tutti gli altri punti io posseggo tutte le qualità richieste, per cui
in quel caso devo fare la crocetta su tutti i restanti punti?
RISPOSTA QUESITO N.8
Nel suo caso di specie, se Lei è in possesso della cittadinanza italiana e di tutti gli altri
requisiti elencati, dovrà barrarli con una crocetta e nello specifico non va posta la crocetta
sul requisito “ I/le cittadini/e esteri devono inoltre godere dei diritti civili e politici negli Stati
di appartenenza o provenienza e possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana.”
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