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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 

Per il conferimento di n. 6 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, 
comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (Rif. MIBACT_PA-
ERCO|26/11/2020|0003190-P). 

 
 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI 
 
 
 

1.  L'art. 4, comma 2 elenca i contenuti da indicare nella domanda di 
ammissione (all. A). L'elencazione di tale contenuti non coincide con i 
contenuti elencati nel modello - Allegato A. Nello specifico, nel format 
dell'allegato A mancherebbero alcune previsioni, quali: idoneità fisica 
l'impiego (requisito lett. M dell'avviso); l’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente (requisito 
lett. N dell'Avviso) sono oggetto della dichiarazione di cui all'allegato B; di 
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 
statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità; la conoscenza dei principali strumenti informatici (requisito 
lett. R dell'avviso). È dunque possibile procedere alla modifica del format 
dell'allegato A dell'Avviso, oltre alla mera compilazione dei campi richiesti?  
 
 
R: I fac-simile di modelli A, B e C forniti dall’Amministrazione in formato 
word possono essere modificati ed ampliati con le voci mancanti; per 
quanto concerne l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interesse, ai sensi della normativa vigente (requisito lett. N dell'Avviso), 
si consiglia di utilizzare la dichiarazione di cui all'allegato B. 
 
 

2. Sempre con riferimento all'art. 4 comma 2, relativamente al requisito F - 
Possesso della polizza di copertura di responsabilità professionale, non è 
chiaro se questa debba riferirsi a tutti i profili o solamente ad alcuni (ad 
esempio per quelli per i quali è prevista l'iscrizione ad un albo professionale).  
 
R: La “polizza di copertura di responsabilità professionale” viene richiesta 
per tutti e 6 i profili professionali; nel caso in cui il candidato non disponga 
di una propria polizza all’atto della partecipazione alla gara, dovrà allegare 
una dichiarazione di impegno a sottoscrivere la stessa all’atto della stipula 
del contratto.  
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3. Dove saranno pubblicate le risposte alle FAQ? 
R: Le risposte alle FAQ vengono pubblicate su tutti i siti sui quali è 
rinvenibile l’Avviso. 
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