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DOMANDE FREQUENTI 

DOMANDA 1: La firma autografa sui documenti da presentare deve essere autenticata? 

 

RISPOSTA 1: No, non è richiesto. L’importante è che i documenti firmati con firma autografa (apposta a 

mano) siano accompagnati da una copia di un documento di identità in corso di validità. 

*** 
DOMANDA 2: Con quali modalità posso inviare la candidatura? 

 

RISPOSTA 2: Le domande di partecipazione corredate dagli allegati previsti dall’avviso di selezione, dovranno 
essere recapitate esclusivamente mediante una delle due seguenti modalità: 
- A mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: amapspa@legalmail.it 
- A mezzo consegna a mano in busta chiusa e sigillata presso la Segreteria di Direzione di AMAP S.p.A. in via 
Volturno 2 – 90138 Palermo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13:00. 

 

*** 
DOMANDA 3: La PEC per l’invio della candidatura deve essere mia personale o posso usare la PEC di altri? 

 

RISPOSTA 3: E’ possibile utilizzare anche la PEC di altri soggetti, l’importante è che nell’oggetto della PEC 

sia chiaramente fatto riferimento al nome e cognome del candidato, al profilo per cui si vuole partecipare 

e al codice della selezione e, inoltre, che nella domanda siano chiaramente indicati i contatti telefonici e 

email del candidato. 

*** 
DOMANDA 4: Posso partecipare anche se non sono in possesso dei requisiti specifici minimi richiesti 

dall’Avviso di selezione? 

 

RISPOSTA 4: L’avviso di selezione richiede per la partecipazione, per ciascun profilo, il possesso dei requisiti 
specifici minimi a pena di esclusione, ciò implica che chi si candidasse senza possedere tali requisiti verrà 
escluso dalla selezione.  
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