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CONCORSI 2020 
 

FAQ 
 

1. Fra i titoli di accesso al concorso per n° 2 istruttori direttivi amministrativi 
rientrano anche le Lauree triennali? 

 
Per la presentazione delle domande al concorso per n° 2 istruttori direttivi amministrativi è previsto il 
requisito del possesso della laurea, anche triennale. 

 

2. Posso modificare la mia domanda e/o inserire gli allegati anche dopo aver 
inserito la domanda? 

 
La piattaforma è stata predisposta in modo tale che il concorrente, anche successivamente 
all'inserimento della domanda, e quindi alla generazione del ticket, possa effettuare tutte le modifiche 
o integrazioni alla stessa, poichè così facendo tutti i candidati possono tranquillamente preparare la 
documentazione richiesta. 

 

3. Come posso inserire e/o modificare la mia domanda o gli allegati? 
 

Per inserire, cancellare, modificare gli allegati alla domanda (che si ricorda dovranno essere contenuti 
in un unico file pdf), basta andare sulla stessa pagina internet su cui è stata inserita la domanda, 
cliccare su uno dei pulsanti disponibili in basso a destra (modifica domanda, gestione allegati, ecc.....) 
selezionare il concorso desiderato, inserire le credenziali che si sono generate quando è stata inserita 
la domanda, e fare tutte le modifiche/aggiunte desiderate. 

 

4. Se partecipo a più concorsi, devo pagare la tassa per ogni concorso e mettere gli 
allegati per ogni domanda presentata? 

 
Se il candidato ha partecipato a più bandi di concorso, deve effettuare un versamento tassa per ogni 
concorso, ed inserire gli allegati richiesti dal bando per ogni singolo concorso, con le singole 
credenziali generate nel momento ini cui si è inserita la domanda. 

 

5. Posso effettuare il versamento della tassa di concorso a nome di un conoscente 
che non riesce a farlo? 

 
Si, cosa importante è inserire nella causale del bonifico i dati precisi del concorrente e del concorso a 
cui partecipa. 

 

6. Dove si trova e dove si invia la domanda per partecipare al concorso? 
 

La domanda per ogni concorso va presentata esclusivamente online tramite la procedura indicata nella 
pagina dedicata ai concorsi sul sito internet www.comunedimassafra.it 

 

7. Quali sono i requisiti e le materie di studio del concorso? 
 

Tutte le informazioni dettagliate sulle procedure dei concorsi sono indicate nei singoli bandi di 
concorso, che tutti i candidati dovrebbero leggere accuratamente. 
 

 

8. E’ necessario indicare nella domanda l’indirizzo pec? 
 

Gli Avvisi pubblici prescrivono, a pena di esclusione, l’indicazione di un indirizzo mail e PEC. 
 
 

9. A quale Ripartizione saranno assegnati i vincitori? 
 
Ad eccezione del concorso per n. 1 posto di avvocato,  Cat. D, da assegnare all’Avvocatura 
Comunale, i vincitori degli altri concorsi indetti, saranno assegnati tra le Ripartizioni, secondo le 
esigenze dell’ Ente, tenuto conto delle mansioni ascrivibili al profilo e alla categoria di assunzione. 
 
 

http://www.comunedimassafra.it/
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10. Può presentare domanda di partecipazione al concorso chi è già dipendente di 
altra  Amministrazione Pubblica? 
 
La domanda può essere presentata da chiunque abbia il possesso dei requisiti indicati nel bando di 
concorso al quale si intende partecipare. 
 

11. Cosa devo indicare nella causale di versamento del bonifico per la 
partecipazione al  concorso per n° 4 istruttori amministrativi (cat. C)? 
 
Può essere indicata come causale indifferentemente sia “tassa concorso per n° 1 posto istruttore 
amministrativo” sia “tassa concorso per n° 4 posti istruttore amministrativo”, non costituendo 
l’indicazione dell’una in luogo dell’altra, motivo di esclusione dal concorso.   
 

12. Su quali argomenti verterà la preselezione? 

 
Durante la preselezione i candidati svolgeranno un test a  risposta multipla sugli argomenti 
espressamente indicati nel bando di concorso, nella parte specifica denominata “PRESELEZIONE”. 
 

13. Allegati alla domanda? 

 
La procedura di iscrizione al concorso (Categoria C – D – C categorie protette – Avvocato) è 
esclusivamente telematica e non saranno ammissibili domande trasmesse via pec. 
Il sistema consente di aggiungere gli allegati anche dopo aver chiuso la procedura di 
iscrizione. 
 


