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IT 

 

 

RETTIFICA 
 

 

 

 INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

EPSO/CAST/P/1/2017  Finanze GF III 

EPSO/CAST/P/2/2017  Finanze GF IV 

EPSO/CAST/P/3/2017  Gestione di progetti/programmi GF III 

EPSO/CAST/P/4/2017  Gestione di progetti/programmi GF IV 

EPSO/CAST/P/5/2017  Finanze GF II 

EPSO/CAST/P/6/2017  Segretari/commessi GF II 

EPSO/CAST/P/7/2017  Amministrazione / Risorse umane GF II 

EPSO/CAST/P/8/2017  Amministrazione / Risorse umane GF III 

EPSO/CAST/P/9/2017  Amministrazione / Risorse umane GF IV 

EPSO/CAST/P/10/2017  Comunicazioni GF III 

EPSO/CAST/P/11/2017  Comunicazioni GF IV  

EPSO/CAST/P/12/2017  Affari politici/politiche dell'UE GF III  

EPSO/CAST/P/13/2017  Affari politici/politiche dell'UE GF IV  

EPSO/CAST/P/14/2017  Diritto GF III 

EPSO/CAST/P/15/2017  Diritto  GF IV  

EPSO/CAST/P/16/2017 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione  GF III 

EPSO/CAST/P/17/2017 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione  GF IV  

 

 

 

Pagina 4 

 

anziché: 

 

I risultati dei candidati che hanno ottenuto il punteggio necessario per superare i test 

restano validi per un certo periodo di tempo, durante il quale questi candidati non devono più 

sostenere i test. La validità dei risultati è la seguente: 

 

 quando vengono superati i test di ragionamento, i risultati rimangono validi per un 

periodo di 10 anni per quel gruppo di funzioni o per i gruppi di funzioni inferiori; 

 

 quando vengono superati i test di verifica delle competenze, i risultati rimangono 

validi per un periodo di 5 anni per il profilo scelto in quel gruppo di funzioni o per 

i gruppi di funzioni inferiori. 
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Se i candidati non ottengono il punteggio minimo necessario per superare le prove, si 

applicano le seguenti disposizioni: 

 i candidati che non superano i test di ragionamento non potranno essere convocati di 

nuovo dai servizi di assunzione per una prova relativa a quel gruppo di funzioni o 

a un altro di grado superiore per i successivi 6 mesi; 

 

 i candidati che non superano i test di verifica delle competenze non potranno essere 

convocati dai servizi di assunzione per una prova relativa a quel gruppo di funzioni o 

a un altro di grado superiore per i successivi 6 mesi. I punteggi ottenuti dai candidati 

nei test di ragionamento saranno conservati (si veda sopra);  

 

Per superare i test di ragionamento occorre conseguire il punteggio minimo richiesto sia per il 

test di ragionamento verbale che per i test di ragionamento numerico e astratto combinati. 

Saranno corretti i test di verifica delle competenze soltanto di coloro che hanno superato i 

test di ragionamento. 

 

La scadenza del suddetto periodo di 6 mesi non autorizza automaticamente i candidati a 

sostenere di nuovo i test. Si può essere invitati a risostenere i test soltanto se i servizi di 

assunzione preselezionano il candidato per lo stesso o per un altro posto vacante. 

 

leggasi: 

 

I risultati dei candidati che hanno ottenuto il punteggio necessario per superare i test 

restano validi per un certo periodo di tempo, durante il quale questi candidati non devono più 

sostenere i test. La validità dei risultati è la seguente: 

 

 quando vengono superati i test di ragionamento, i risultati rimangono validi per un 

periodo di 10 anni per quel gruppo di funzioni o per i gruppi di funzioni inferiori; 

 

 quando vengono superati i test di verifica delle competenze, i risultati rimangono 

validi per un periodo di 5 anni per il profilo scelto in quel gruppo di funzioni o per i 

gruppi di funzioni inferiori. 
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Se i candidati non ottengono il punteggio minimo necessario per superare le prove, 

si applicano le seguenti disposizioni: 

 

 i candidati che non superano i test di ragionamento non potranno essere convocati di 

nuovo dai servizi di assunzione per una prova relativa a quel gruppo di funzioni o 

a un altro di grado superiore per i successivi 6 mesi; 

 

 i candidati che non superano i test di verifica delle competenze non potranno essere 

convocati dai servizi di assunzione per una prova relativa a quel gruppo di funzioni o 

a un altro di grado superiore per i successivi 6 mesi. I punteggi ottenuti dai candidati 

nei test di ragionamento saranno conservati (si veda sopra); 

 

I risultati dei test di selezione dei gruppi di funzioni superiori valgono anche per i 

gruppi di funzioni inferiori. Invece, i risultati ottenuti per i gruppi di funzioni inferiori 

non valgono per i gruppi di funzioni superiori. Un risultato positivo conseguito nei test 

di ragionamento nel gruppo di funzioni superiore è valido per tutti i profili nello stesso 

gruppo e in gruppi di funzioni inferiori. Un risultato positivo conseguito nel test di 

verifica delle competenze nel gruppo di funzioni superiore è valido per i gruppi di 

funzioni inferiori soltanto per il medesimo profilo. 

 

Il risultato del test di verifica delle competenze per un profilo non è valido per un 

profilo diverso. 

 

I candidati che non superano i test di ragionamento non potranno sostenere altri test 

per il medesimo gruppo di funzioni o per un gruppo di funzioni superiore per i 

successivi 6 mesi; durante tale periodo potranno però sostenere test di ragionamento 

per un gruppo di funzioni inferiore. I candidati che non superano il test di verifica 

delle competenze non potranno sostenere altri test relativi allo stesso profilo per il 

medesimo gruppo di funzioni o per un gruppo di funzioni superiore per i successivi 

6 mesi; durante tale periodo potranno però sostenere test di verifica delle competenze 

relativi allo stesso profilo per un gruppo di funzioni inferiore, o per un profilo diverso. 

 

Per poter essere assunti occorre superare i test in almeno 2 lingue diverse, per il 

gruppo di funzioni richiesto o per un gruppo superiore. Si tenga conto che i requisiti 

relativi alle lingue valgono INDIPENDENTEMENTE dal tipo di test di 
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ragionamento/verifica delle competenze. In altre parole, possono essere convocati per 

un colloquio secondo quanto indicato al punto 3 del presente invito, e in seguito 

assunti,  

 soltanto i candidati che hanno superato almeno un test di ragionamento e almeno 

un test di verifica delle competenze per il gruppo di funzioni richiesto o per un 

gruppo di funzioni superiore, 

E 

 che hanno sostenuto almeno due di questi test in lingue diverse, anche se i due test 

sono dello stesso tipo (ragionamento o verifica delle competenze). 

 

Ad esempio: un candidato supera i test di ragionamento (e il suo punteggio è ancora 

valido, come indicato sopra), ma non supera il test di verifica delle competenze per il 

profilo 1. Se in seguito si presenta per il profilo 2 nello stesso gruppo di funzioni e 

sceglie la lingua nella quale ha svolto i test di ragionamento per il profilo 1 come 

lingua in cui sostenere il test di verifica delle competenze per il profilo 2, dovrà 

sostenere nuovamente sia i test di ragionamento che quello di verifica delle 

competenze per il profilo 2, per la regola delle due lingue. 

 

Per superare i test di ragionamento occorre conseguire il punteggio minimo richiesto sia per 

il test di ragionamento verbale che per i test di ragionamento numerico e astratto combinati. 

Saranno corretti i test di verifica delle competenze soltanto di coloro che hanno superato i 

test di ragionamento. 

 

La scadenza del suddetto periodo di 6 mesi non autorizza automaticamente i candidati a 

sostenere di nuovo i test. Si può essere invitati a risostenere i test soltanto se i servizi di 

assunzione preselezionano il candidato per lo stesso o per un altro posto vacante. 
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Pagina 19, ALLEGATO III - Disposizioni generali relative alla selezione di 

agenti contrattuali (CAST) 

 

3.4 Validità dei risultati dei test 

 

anziché: 

 

I test di verifica delle competenze verranno corretti solo per i candidati che hanno superato i 

test di ragionamento. 

 

I candidati che non superano i test di verifica delle competenze, non saranno autorizzati a ripeterli 

per 6 mesi (a partire dalla data di pubblicazione dei risultati da parte dell'EPSO) per lo stesso o 

per un gruppo di funzioni superiore dello stesso profilo. Essi potranno tuttavia essere 

preselezionati dai servizi di assunzione e invitati a sostenere i test di verifica delle competenze per 

lo stesso profilo di un gruppo di funzioni inferiore, se del caso, o a sostenere i test di verifica delle 

competenze per qualsiasi gruppo di funzioni di un altro profilo. 

 

I candidati che superano sia i test di ragionamento che i test di verifica delle competenze per 

un dato profilo saranno invitati a sostenere una prova ai fini dell'assunzione comprendente 

un colloquio ed eventualmente altre prove ritenute necessarie dai servizi di assunzione. 

È possibile essere convocati a colloqui da diversi servizi per lo stesso profilo e gruppo di 

funzioni o per un gruppo di funzioni inferiore dello stesso profilo senza dover nuovamente 

sostenere le prove. 

 

 

leggasi: 

 

I test di verifica delle competenze verranno corretti solo per i candidati che hanno superato i 

test di ragionamento. 

 

I candidati che non superano i test di verifica delle competenze, non saranno autorizzati a ripeterli 

per 6 mesi (a partire dalla data di pubblicazione dei risultati da parte dell'EPSO) per lo stesso o 

per un gruppo di funzioni superiore dello stesso profilo. Essi potranno tuttavia essere 

preselezionati dai servizi di assunzione e invitati a sostenere i test di verifica delle competenze per 
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lo stesso profilo di un gruppo di funzioni inferiore, se del caso, o a sostenere i test di verifica delle 

competenze per qualsiasi gruppo di funzioni di un altro profilo. 

 

I risultati dei test di selezione dei gruppi di funzioni superiori valgono anche per i 

gruppi di funzioni inferiori. Invece, i risultati ottenuti per i gruppi di funzioni inferiori 

non valgono per i gruppi di funzioni superiori. Un risultato positivo conseguito nei test 

di ragionamento nel gruppo di funzioni superiore è valido per tutti i profili nello stesso 

gruppo e in gruppi di funzioni inferiori. Un risultato positivo conseguito nel test di 

verifica delle competenze nel gruppo di funzioni superiore è valido per i gruppi di 

funzioni inferiori soltanto per il medesimo profilo. 

 

Il risultato del test di verifica delle competenze per un profilo non è valido per un 

profilo diverso. 

 

I candidati che non superano i test di ragionamento non potranno sostenere altri test 

per il medesimo gruppo di funzioni o per un gruppo di funzioni superiore per i 

successivi 6 mesi; durante tale periodo potranno però sostenere test di ragionamento 

per un gruppo di funzioni inferiore. I candidati che non superano il test di verifica 

delle competenze non potranno sostenere altri test relativi allo stesso profilo per il 

medesimo gruppo di funzioni o per un gruppo di funzioni superiore per i successivi 

6 mesi; durante tale periodo potranno però sostenere test di verifica delle competenze 

relativi allo stesso profilo per un gruppo di funzioni inferiore, o per un profilo diverso. 

 

Per poter essere assunti occorre superare i test in almeno 2 lingue diverse, per il 

gruppo di funzioni richiesto o per un gruppo superiore. Si tenga conto che i requisiti 

relativi alle lingue valgono INDIPENDENTEMENTE dal tipo di test di 

ragionamento/verifica delle competenze. In altre parole, possono essere convocati per 

un colloquio secondo quanto indicato al punto 3 del presente invito, e in seguito 

assunti,  

 soltanto i candidati che hanno superato almeno un test di ragionamento e almeno 

un test di verifica delle competenze per il gruppo di funzioni richiesto o per un 

gruppo di funzioni superiore, 

E 

 che hanno sostenuto almeno due di questi test in lingue diverse, anche se i due test 

sono dello stesso tipo (ragionamento o verifica delle competenze). 
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Ad esempio: un candidato supera i test di ragionamento (e il suo punteggio è ancora 

valido, come indicato sopra), ma non supera il test di verifica delle competenze per il 

profilo 1. Se in seguito si presenta per il profilo 2 nello stesso gruppo di funzioni e 

sceglie la lingua nella quale ha svolto i test di ragionamento per il profilo 1 come 

lingua in cui sostenere il test di verifica delle competenze per il profilo 2, dovrà 

sostenere nuovamente sia i test di ragionamento che quello di verifica delle 

competenze per il profilo 2, per la regola delle due lingue. 

 

I candidati che superano sia i test di ragionamento che i test di verifica delle competenze per 

un dato profilo saranno invitati a sostenere una prova ai fini dell'assunzione comprendente 

un colloquio ed eventualmente altre prove ritenute necessarie dai servizi di assunzione. È 

possibile essere convocati a colloqui da diversi servizi per lo stesso profilo e gruppo di 

funzioni o per un gruppo di funzioni inferiore dello stesso profilo senza dover nuovamente 

sostenere le prove. 


