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1. Dove è possibile scaricare l’avviso di selezione?  
Come indicato all’art. 4 dell’Avviso di selezione, quest’ultimo e le relative comunicazioni sono reperibili sul sito internet 
della società https://sangritana.it/category/bandi-di-selezione/. 
 

2. Come posso inviare la candidatura? 
Come indicato all’art. 4 dell’Avviso di selezione il/la candidato/a per potersi candidare dovrà possedere all’atto della 
candidatura un proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) intestato al candidato/a, inviando la propria domanda 
di candidatura, pena esclusione, all’indirizzo PEC dedicato selezionesangritana@pec.it allegando la 
documentazione/allegati così come richiesto nella scheda del profilo. 
L’oggetto della PEC di candidatura dovrà corrispondere a quanto segue: “Domanda di candidatura all’avviso di selezione 
pubblica indetto da Sangritana S.p.A. per il Profilo 1.A” oppure : “Domanda di candidatura all’avviso di selezione pubblica 
indetto da Sangritana S.p.A. per il Profilo 2.B”. 
Ogni candidato, pena esclusione, potrà candidarsi ad un solo profilo/figura professionale. 
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda di candidatura al presente Avviso. 
L’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente a mezzo PEC come sopra descritto, pena esclusione, entro e 
non oltre le ore 18.00 del giorno 06/10/2021 (farà fede l’ora e la data del ricevimento della PEC). 
 

3. Ho inviato la mia candidatura tramite email a selezione@sangritana.it, allegando il curriculum e i documenti. È valida 
come modalità di partecipazione alla selezione? 
Come indicato all’art. 4 dell’Avviso di selezione il/la candidato/a per potersi candidare dovrà possedere all’atto della 
candidatura un proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) intestato al candidato/a, inviando la propria domanda 
di candidatura, pena esclusione, all’indirizzo PEC dedicato selezionesangritana@pec.it allegando la 
documentazione/allegati così come richiesto nella scheda del profilo. 
L’oggetto della PEC di candidatura dovrà corrispondere a quanto segue: “Domanda di candidatura all’avviso di selezione 
pubblica indetto da Sangritana S.p.A. per il Profilo 1.A”. 
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda di candidatura al presente Avviso. 
L’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente a mezzo PEC come sopra descritto, pena esclusione, entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 14/12/2020 (farà fede l’ora e la data del ricevimento della PEC). 
 

4. Ho chiedo il C2 Storico al mio Centro dell’Impiego di riferimento ma sono impossibilitati a fornirmelo nei tempi di 
scadenza dell’avviso posso sostituirlo con una dichiarazione in 445? 
Qualora vi fosse l’impossibilità a reperire il C2 storico entro i tempi di scadenza dell’Avviso sarà possibile allegare una 
dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 in cui si attesta la veridicità del contenuto del Curriculum Vitae e ove possibile 
allegare la richiesta effettuata a mezzo email al proprio Centro dell’Impiego. Il C2 storico dovrà in ogni caso essere 
presentato, pena esclusione, durante il proseguo della procedura selettiva. 
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