
FAQ INZIALI DEL 24.07.2020 

 

1. È possibile modificare una domanda inviata?  

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del bando non è possibile modificare una domanda una volta inviata 

definitivamente,  tuttavia è possibile presentare una nuova domanda con le informazioni corrette. Tale 

domanda, una volta inviata, sostituisce integralmente la precedente.  

 

2. È possibile presentare candidature su diversi Aree dirigenziali?  

Si, se si è in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del bando.  

 

3. Una volta completato l’inserimento della domanda, devo conservare la ricevuta?  

SI. La ricevuta va scaricata, conservata e presentata il giorno della prova scritta unitamente ad un 

documento di riconoscimento.  Tale ricevuta attesta l’avvenuta iscrizione al concorso ai sensi dell'art. 3, 

comma 2  del bando 

 

4. Ho completato la registrazione ma i dati anagrafici da me inseriti sono errati. Come posso correggerli? 

Alcuni dati anagrafici, quali il cognome, il nome, la data di nascita, il sesso, non possono essere modificati in 

piattaforma, ma possono essere corretti inviando una richiesta di correzione dati alla casella di posta 

elettronica assistenza.concorsi@regione.campania.it con oggetto “RETTIFICA DATI ANAGRAFICI” e con 

allegato il codice fiscale. 

 

5. Ho inserito un codice fiscale, un luogo di nascita e un indirizzo di residenza errato, come posso 

correggerli? 

Se la domanda è nello stato “BOZZA”, i dati relativi al luogo di nascita e alla residenza sono modificabili, 

altrimenti è necessario procedere ad una compilazione ex novo della domanda ed inviarla per sostituire la 

precedente. Qualora invece fosse stato indicato un codice fiscale errato, è necessario effettuare una nuova 

registrazione con il codice fiscale corretto,  indicando un indirizzo mail diverso da quello indicato nella 

registrazione precedentemente. 

 

6. Una volta inoltrata la domanda riceverò un e-mail di conferma dal sistema? 

No. Il sistema non invia notifiche all’utente una volta inviata la domanda. E’ necessario scaricare e 
conservare la ricevuta che rilascia il sistema. È possibile tuttavia verificare in ogni momento lo stato della 
propria domanda accedendo nella sezione “Visualizza esiti” del sistema informatico. 
 

7. È possibile annullare una domanda? 

NO, non esiste la funzione di annullamento, la domanda se errata può essere solo ripresentata ex novo e 

l’inoltro della nuova domanda sostituisce la precedente inviata.  

 

8. Cosa devo fare se non intendo più partecipare al concorso?  



È sufficiente non presentarsi alla prova scritta nel giorno stabilito. L’importo versato non sarà comunque 

restituito. 

9. La domanda va stampata, firmata ed esibita il giorno del concorso? 

NO. Nella procedura di presentazione della domanda è necessario che questa sia sottoscritta con firma 
autografa o digitale ed allegata prima dell’inoltro mediante l’applicativo informatico. 
Solo in caso di firma autografa è necessario stampare la domanda prodotta dal sistema, firmarla, 
scansionarla in formato PDF unitamente a copia del documento di riconoscimento. Tale file PDF deve 
essere quindi allegato nell’applicativo informatico in fase di invio della domanda. 
Come già precisato, è invece necessario stampare e conservare la ricevuta rilasciata dal sistema, che dovrà 
essere consegnata il giorno delle prove. 
 

10. Sto riscontrando problemi per l'invio delle candidature sul vostro portale in quanto non funziona e 

risulta rallentato. Esiste un modo alternativo per inviare la domanda?  

No, la presentazione in via telematica costituisce l’unica modalità di invio delle domande di ammissione.  

 

11. Entro quando è possibile presentare domanda di partecipazione ai concorsi?   

Il termine per la presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del bando di concorso, scade 

alle ore 24 del 4 settembre 2020. Entra tale data deve essere inviata, in forma definitiva, la domanda di 

partecipazione. 

 

12. E' previsto il previo svolgimento delle procedure di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 

n. 165/2001?  

SI. Dette procedure sono state già avviate e concluse dagli uffici regionali. L'articolo 1, comma 2 dei bandi di 

concorso precisa che: “Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto in ragione dei posti che 

potranno essere coperti all’esito delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell’articolo 34-bis del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avviate alla data di pubblicazione del presente bando. L’eventuale 

riduzione del numero dei posti messi a concorso, distinta per profilo professionale, sarà comunicata ai 

candidati mediante pubblicazione sulla sezione dedicata del portale regionale”.  

 

13. Come posso verificare se il mio titolo di studio è compreso tra i requisiti di partecipazione al concorso 

previsti per le varie aree dirigenziali?  

Si consiglia di consultare la pagina dedicata ad Equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani 

all’interno del sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani  

 

14. Qual è la data di conseguimento dei titoli di studio da indicare?  

La data di conseguimento dei titoli di studio da indicare, sia ai fini dell'ammissione al concorso che ai fini 

della valutazione ai sensi dell'articolo 7 del bando è quella riportata sul titolo stesso e deve, 

necessariamente, avere data antecedente alla data di scadenza del bando.  

 

15. Sto attualmente frequentando un corso in esito alla cui conclusione conseguirò un titolo di studio tra 

quelli indicati dall'art 7, lettera C) del  bando di concorso. Non riuscirò però ad acquisire tale titolo entro il 

https://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani


termine di presentazione della domanda. Posso comunque dichiarare tale titolo o presentare 

un'integrazione alla domanda dopo la scadenza del bando?  

NO. Ai sensi dell'art. 7, comma 1  del  bando  “Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono 

essere posseduti alla data di presentazione della domanda”. Inoltre, non possono essere dichiarate in 

domanda certificazioni del livello di conoscenza della lingua inglese e dell’informatica che non siano 

conseguite entro il termine di presentazione della domanda.  

 

16. Sono valutabili le mie esperienze professionali presso le Pubbliche Amministrazioni diverse dalla 

Regione?  

SI. L’art. 7, comma 1, lettera B del bandi (“Valutazione dei Titoli”) disciplina la valutazione dei "Periodi di 

servizio di ruolo e non di ruolo, prestati nella medesima categoria messa a selezione o nella categoria 

immediatamente inferiore a quella messa a selezione (categoria D del Comparto "Funzioni Locali" o ad essa 

equiparata) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, parziale, alle dirette 12 dipendenze 

delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, svolti negli anni eccedenti 

l’anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso". 

Per le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni non appartenenti al comparto 

contrattuale “Funzioni Locali”, i candidati devono fare riferimento alle tabelle di equiparazione dei livelli 

allegate al DPCM del 26.06.2015 rinvenibile al seguente link: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/6760/dpcm_art29_bis_dlgs165.pdf  

  

17. E’ possibile ricevere informazioni circa la retribuzione annua lorda del personale dirigente CCNL 

funzioni locali area Dirigenti?  

Si rinvia ai valori retributivi tabellari previsti dal CCNL Funzioni Locali area dirigenziale. A detti importi si 

aggiungono le voci del salario accessorio definite dal CCDI della Giunta Regionale della Campania.  

 

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/6760/dpcm_art29_bis_dlgs165.pdf

