
AGGIORNAMENTO FAQ DEL 20.8.2020 

 

 

FAQ N. 31: Alle prove scritte sarà consentito l'uso di testi normativi non commentati? La stessa 

richiesta vale anche per lo Statuto della Regione Campania ed i regolamenti regionali 

menzionati nel bando od altri regolamenti non espressamente richiamati nel bando. 
 

Ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prove scritte, oltre a quelle illustrate dall’art. 

6 del bando di concorso pubblico, saranno fornite ai candidati contestualmente alla comunicazione, 

sul portale istituzionale della Regione Campania, delle date di svolgimento di dette prove. 

 

FAQ N. 32: Le prove scritte a vostro avviso quando potranno svolgersi? 
 

Al momento non può essere ancora stabilito il periodo di svolgimento delle prove scritte.  Si evidenzia 

comunque che l’art. 6 del Bando di concorso prevede che “..le due prove scritte si svolgono nel luogo, 

sede, date ed ora che saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione su una sezione del 

portale appositamente dedicata, almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per l’espletamento 

delle stesse”. 

 

FAQ N. 33: Il bonifico di euro 10,00 per il versamento del contributo per la partecipazione al 

concorso deve essere necessariamente effettuato dal conto corrente intestato al candidato o può 

essere effettuato anche da un conto corrente intestato ad altri con la specifica nella causale dei 

riferimenti del candidato? 
 

Il pagamento del contributo di € 10,00 per la partecipazione al concorso può essere fatto anche da un 

conto corrente intestato ad altri, purché si rispettino le modalità di versamento di cui all’art. 2, punto 

10 del Bando di concorso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 44 del 14/07/2020 

(come rettificato sul punto con D.D. n.47 del 16/07/2020). 

 

FAQ N. 34: Nel bando non si specifica se è prevista una preselezione dei candidati. Confermate 

pertanto che i candidati in possesso dei titoli parteciperanno direttamente agli scritti? 
 

Il concorso sarà espletato secondo le procedure descritte agli artt. 5 e 6 del Bando, per cui non è 

previsto lo svolgimento di una prova preselettiva, ma direttamente lo svolgimento delle prove scritte. 

 

FAQ N. 35: Cosa si intende per "aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche" 

previsto dal D.P.R. n. 487/1994 tra i titoli di preferenza? Come si dimostra? Ad esempio è 

possibile dimostrare IL titolo di preferenza attraverso lettere di encomio acquisite al fascicolo 

personale? 
 

La dichiarazione di lodevole servizio consiste in una dichiarazione che definisce lodevole la qualità 

del lavoro svolto dal dipendente pubblico e può essere rilasciata dalla pubblica amministrazione 

presso la quale il candidato ha svolto o sta svolgendo il proprio servizio. 

L’aver "prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione 

che ha indetto il concorso", costituisce criterio di preferenza "a parità di merito”, ai sensi del punto 

17) dell’art. 5, comma 4°, del D.P.R.487/1994. Detta certificazione deve essere rilasciata dalla stessa 

amministrazione che ha indetto il concorso (nel caso di specie la Giunta Regionale della Campania). 

Il successivo comma 5°, dell'art. 5 del richiamato D.P.R. prevede, inoltre, che costituisce preferenza  

"a parità di merito e di titoli”,  l'aver prestato lodevole servizio presso una qualunque amministrazione 

pubblica. 

 

FAQ N. 36: Con riferimento ai concorsi per le varie aree dirigenziali, vorrei sapere se il possesso 

delle certificazioni relative alle competenze informatiche ed alla lingua inglese costituisce 

condizione di partecipazione o titolo preferenziale. 
 



Il possesso delle certificazioni relative alle competenze informatiche ed alla conoscenza della lingua 

inglese non costituiscono né condizione per la partecipazione, né titolo preferenziale, ma, come 

previsto all’art. 5 del Bando di concorso, sono utili soltanto ad esonerare il candidato dallo 

svolgimento del colloquio volto all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle 

tecnologie informatiche nell'ambito della prova orale. 

 

FAQ N. 37: Il possesso di certificazione di conoscenza della lingua inglese livello B2 e di 

un'attestazione di un corso di informatica esonera dall'essere sottoposti a colloquio sulla lingua 

e sull'informatica? E quali requisiti deve avere l'attestazione del corso di informatica? 
 

Si, il possesso delle certificazioni relative alle competenze informatiche ed alla conoscenza della 

lingua inglese, come previsto all’art. 5 del Bando di concorso pubblico esonerano il candidato dallo 

svolgimento del colloquio volto all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle 

tecnologie informatiche. 
Per quanto concerne i requisiti che deve avere la certificazione delle competenze informatiche, può  

farsi riferimento alle certificazioni già riconosciute dal MIUR ai fini dell'aggiornamento delle 

graduatorie dei docenti (ECDL; Microsoft; Eucip; Eipass; Mous; IC3; Cisco; Pekit) 

 

FAQ N. 38: Avere sostenuto l’esame di inglese scritto e orale durante il ciclo di studi universitari 

può esonerare dallo svolgimento del colloquio sulla lingua inglese e può essere certificato in 

qualche modo in fase di compilazione della domanda di partecipazione? 
 

L’avere sostenuto l’esame di inglese scritto e orale durante il ciclo di studi universitari non esonera 

dallo svolgimento del colloquio sulla lingua inglese, a meno che ciò non abbia comportato il formale 

conseguimento della certificazione di lingua inglese livello B2. 

 

FAQ N. 39: L'inquadramento nel profilo di "Funzionario di Sistemi Informativi e tecnologie" 

presso una pubblica amministrazione, esonera dallo svolgimento del colloquio sull'informatica? 
 

Riguardo al quesito, si rammenta che l'articolo 6, comma 6 del bando di concorso prevede 

espressamente che: "Il candidato consegue, altresì, l’idoneità nel campo informatico attraverso la 

verifica della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, delle 

problematiche e delle potenzialità connesse all’uso delle stesse, da realizzarsi anche con una verifica 

applicativa, ad eccezione dell’area Informatica". In buona sostanza, nel concorso per l'area 

informatica non è prevista la prova di idoneità informatica, in quanto la stessa risulta ampiamente 

assorbita dalle materie di esame. 
Per le altre aree, un eventuale inquadramento in profili informatici presso pubbliche amministrazioni 

non esonera dallo svolgimento del colloquio volto all’accertamento delle tecnologie informatiche. 
 

 

 


