
   

Società soggetta al coordinamento e controllo dell’Amministrazione Provinciale di Napoli 

Sede Legale in Piazza Matteotti , 1 – 80133 – Napoli  c/o Palazzo della Provincia  

Tel. 0815655001 - Fax 0815655091-P. IVA /C.F. 06520871218 

Capitale Sociale € 3.000.000,00 i.v.  – Società iscritta CCIAA Napoli  REA n. 820632 

Sede Operativa in Via Ferrante Imparato, 198 – c/o CM2 – 80146 NAPOLI 
 

S.A.P. NA. 
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico 
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PUBBLICAZIONE QUESITI E RISPOSTE N. 01 del 05.06.2014 

(per motivi di riservatezza i riferimenti che possono ricondurre a qualsivoglia identificazione sono stati omessi) 
 

1) Domanda:  
Salve, per il concorso attivo ora all' azienda S.A.P. NA. è possibile anche inviare la domanda 
di partecipazione con allegati i documenti al seguente indirizzo email 
?mario.lebotti@sapnapoli.it 
 
Risposta: 
le domande di partecipazione devono pervenire secondo quanto prescritto dal bando all’Art. 3 
– Presentazione delle domande - termini e modalità. 
 

2) Domanda: 
Quindi solo tramite posta ? 
 
Risposta: 
le domande di partecipazione devono pervenire secondo quanto prescritto dal bando all’Art. 3-
Presentazione delle domande - termini e modalità. 
 

3) Domanda: 
Gent.mo dott. (xxxx) per il corso da ingegneri vorrei sapere se è riservato a competenze 
specifiche, distinti saluti, (xxxx) 
 
Risposta: 
Se nel quesito posto intende riferirsi alla selezione di cui alla pubblicazione in titolo, per quanto 
attiene le competenze specifiche, si invita a consultare il testo del bando all’Art. 2-Requisiti 
richiesti per la partecipazione alla selezione e all’ Art. 6-Valutazione Titoli ; 
 

4) Domanda: 
Buongiorno, sono (xxxx) (Ingegnere dei Sistemi Edilizi) albo CIVILE e AMBIENTALE, laureato 
al (xxxx). In merito all'avviso pubblico di 15 posti disponibili per Ingegnere presso SISTEMA 
AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI, vorrei sapere se è possibile consegnare il CV attestante 
il titolo di studio a mezzo di Raccomandata A/R o soltanto a mano presso la vostra struttura. 
Nell'attesa di un suo gentile riscontro le porgo Cordiali saluti. 
 
Risposta: 
le domande di partecipazione devono pervenire secondo quanto prescritto dal bando all’Art. 3-
Presentazione delle domande - termini e modalità. Si riporta testualmente parte di quanto 
previsto dal cit. Art. 3 : “….ai fini del rispetto del termine di presentazione di cui sopra farà fede 
esclusivamente il protocollo apposto sulla busta della domanda di partecipazione al momento 
della ricezione della stessa da parte dell’ Ufficio Protocollo presso la Segreteria della 
S.A.P.NA. S.p.A. La S.A.P. NA. S.p.A. non assume alcuna responsabilità per il caso di 
irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione 
dell’eventuale variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali ritardi e/o 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore…..” 
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5) Domanda: 

Gentile sig.re, ho trovato sul sito internet "concorsi pubblici.it" questo indirizzo e-mail per poter 
avere informazioni in merito al concorso in oggetto. Sarei interessato a tale concorso e 
gradirei ricevere maggiori info a riguardo. dove è possibile leggere il bando in mdo da capire i 
requisiti da possedere per candidarsi al concorso? Rimango in attesa di un riscontro.cordiali 
saluti 
 
Risposta: 
Faccia riferimento ai siti istituzionali pubblicati nel testo dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 43 del 3-6-2014. Al fine 
di semplificare l’accesso www.sapnapoli.it e www.provincia.napoli.it 
  

6) Domanda: 
Spett.le (xxxx) Le scrivo in merito alla selezione pubblica riportata in oggetto, mi piacerebbe 
sapere se c'è un sito ove sono riportate notizie in merito, oppure se in vece può gentilmente 
illuminarmi Lei. Colgo l'occasione per porgerLe ditinti saluti. 
 
Risposta: 
Faccia riferimento ai siti istituzionali pubblicati nel testo dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 43 del 3-6-2014. Al fine 
di semplificare l’accesso www.sapnapoli.it e www.provincia.napoli.it 
  

7) Domanda: 
Buongiorno Ing. (xxxx), sono l'Ing. (xxxx) volevo chiederLe il fax simile della domanda di 
partecipazione al Concorso in oggetto  e delle maggiori informazioni sulla figura che ricercate 
sono Ing. Civile del vecchio Ordinamento con un Master di II livello in ingegneria sanitaria ed 
ambientale: ciclo rifiuti e bonifica dei siti contaminati. Restando in attesa Le porgo cordiali 
saluti. 
 
Risposta 
Il fac-simile della domanda in formato word potrà trovarlo facendo riferimento ai siti istituzionali 
pubblicati nel testo dell’annuncio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami - n. 43 del 3-6-2014. Al fine di semplificare l’accesso 
www.sapnapoli.it  e www.provincia.napoli.it presso i quali il format è liberamente disponibile  
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