
FAQ relative all’Avviso pubblico per la selezione per esame, titoli e colloquio per la 

formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione di complessive n. 77 unità con 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time, di cui n. 67 unità con 

profilo di assistente in sala museale e n. 10 unità con profilo di addetto al supporto 

delle attività di assistenza al pubblico, reference e front office nell’ambito dei servizi 

offerti da Zètema Progetto Cultura s.r.l. 

 

FAQ ART. 1 – DESCRIZIONE DEI PROFILI E REQUISITI SPECIFICI 

FAQ ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE PER ENTRAMBI I PROFILI, PROFILO A) E 

PROFILO B) 

Domanda 2.1= Quali sono le condizioni di partecipazione per i cittadini stranieri? 

I requisiti di partecipazione sono riportati nell’Art. 2.; nello specifico il punto a) affronta anche 

il tema delle condizioni di partecipazione per i cittadini stranieri.  

Domanda 2.2= È possibile candidarsi se si è in possesso di diploma di scuola media 

superiore? 

I requisiti generali e quello specifico per la partecipazione sono indicati nell’Art. 2. Nel 

particolare, rispetto al titolo di studio – che rappresenta requisito specifico di partecipazione – 

è necessario avere conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola 
professionale o media superiore.  

FAQ ART. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE 

Domanda 3.1= È possibile presentare domanda per entrambi i profili? 

In merito alla possibilità di presentare domanda per entrambi i profili, la stessa è ammessa 
nell’avviso all’Art 3. purché siano presentate domande differenti per ciascuna procedura. 

FAQ ART. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA 

FAQ ART. 5 – PROCEDURA SELETTIVA  

FAQ ART. 6 – PROVA D’ESAME 

Domanda 6.1= Pubblicherete un elenco di testi consigliati per la preparazione all’esame 

scritto per entrambe le procedure? 

Nell’avviso, Art. 6 – Prova d’esame, sono indicate le materie su cui verterà la prova di esame, 

distinte per ciascuno dei due profili. Nelle prossime settimane, nell’area dedicata all’Avviso 

saranno pubblicati i testi consigliati per la preparazione alla prova di esame. Si specifica inoltre 

che il numero delle domande, la durata della prova e le modalità di assegnazione dei punteggi 

ai fini della correzione, verranno comunicati in un momento successivo e comunque almeno 30 
giorni prima dello svolgimento della prova.  

 

 



FAQ ART. 7 – VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Domanda 7.1= La laurea è requisito specifico per potere presentare domanda alla 

procedura A e/o alla procedura B? 

In merito al possesso della laurea, citato nell’Art. 7 dell’Avviso – Valutazione dei titoli, avere 

conseguito diploma di laurea breve o diploma di laurea specialistica rappresenta un titolo 

formativo ulteriore, non vincolante per la partecipazione, che ove presente attribuisce al 

candidato un punteggio ulteriore. 

FAQ ART. 8 – COLLOQUIO ATTITUDINALE 

Domanda 8.1= Rispetto alla documentazione necessaria per accedere ai locali dove si 

svolgerà il colloquio attitudinale, cosa si intende per documentazione e/o attestazione 

eventualmente richiesta in applicazione di norme per il contrasto e la prevenzione del 

contagio da COVID 19? 

Nell’avviso, Art. 8 – Colloquio attitudinale, si indica – in modalità eventuale – il possesso, per 

accedere ai locali dove si svolgeranno i colloqui, di documentazione e/o attestazione richiesta 

in applicazione di norme per il contrasto e la prevenzione del contagio da COVID 19. Ad oggi 

non vi è obbligo di presentazione di documentazione in merito, ma la possibilità è stata inserita 

ove, al momento dello svolgimento dei colloqui attitudinali, ci fossero variazioni tali per cui sarà 

necessario produrla. 

FAQ ART. 9 – PROVA D’IDONEITÀ PER I CITTADINI STRANIERI 

FAQ ART. 10 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Domanda 10.1= Posso richiedere a selezione22@zetema.it una valutazione preventiva 

dei titoli formativi e professionali da inserire nella/e domanda/e di partecipazione? 

L’Art 10 definisce che è la Commissione – che sarà nominata con provvedimento 

dell’Amministratore Unico – l’organo competente alla valutazione e verifica dei titoli dichiarati 

dai candidati.  

FAQ ART. 11 – FORMAZIONE E VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE 

Domanda 11.1= La documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli 

dichiarati in fase di presentazione della/e domanda/e quando deve essere prodotta? 

In merito alla certificazione dei titoli, l’Art 11 definisce che la documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in fase di presentazione della/e domanda/e di 

partecipazione dovrà essere presentata nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria degli idonei. 

Zètema Progetto Cultura s.r.l. si riserva di chiedere ai candidati di fornire, entro un termine non 

superiore a 30 giorni, integrazioni e chiarimenti rispetto alla documentazione fornita. 

FAQ ART. 12 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

FAQ ART. 13 – OBBLIGHI DEL LAVORATORE ASSUNTO 

FAQ ART. 14 – PUBBLICITÀ 
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FAQ ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

FAQ ART. 16 – ACCESSO AGLI ATTI 

FAQ ART. 17 - NORMA DI RINVIO 

FAQ ART. 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 


