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1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
1.1 Posso candidarmi per più profili per ciascuna categoria?
E’ possibile candidarsi per più profili di entrambe le categorie (C o D).
________________________________________________________________________________
1.2 Vorrei iscrivermi a due profili per la categoria C e ad un profilo per la categoria D, posso
effettuare un unico versamento?
Il pagamento della tassa di partecipazione va effettuato per ciascuna candidatura ai diversi profili. Il
versamento della quota di partecipazione è pari ad euro 10,33 per ciascun profilo per il quale si intenda
concorrere, sia per la Categoria C che per la D e va effettuato a pena di esclusione.
________________________________________________________________________________
1.3 Nei bandi per Categoria C e D, mi è sembrato di capire che si può partecipare ad un
solo profilo, e che il sistema cestina tutte le candidature precedenti tenendo
valida solo l'ultima , è corretto?
E’ possibile candidarsi per più profili di entrambe le categorie (C o D). In caso di più invii della stessa
domanda per ogni profilo il sistema conserverà unicamente la domanda inviata cronologicamente per
ultima, provvedendo a rimuovere le precedenti domande.
________________________________________________________________________________
1.4 Ho presentato istanza di partecipazione al Concorso per Dirigenti. Posso presentare
anche l’istanza per il profilo di Istruttore Direttivo XXX?
Purché si posseggano i requisiti richiesti dai singoli bandi è possibile candidarsi per più profili, sia
dirigenziali che di Categoria C o D.
________________________________________________________________________________
1.5 Non possiedo un indirizzo PEC, è obbligatorio per partecipare al concorso? Nel caso in
cui sia obbligatorio deve essere necessariamente intestato al candidato?
Sì, per partecipare al concorso è obbligatorio essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica
certificata intestato necessariamente al candidato. Pertanto, qualora erroneamente sia stata inserita una
mail ordinaria ovvero una pec intestata ad altra persona si invita a ripresentare la domanda.
________________________________________________________________________________
1.6 Ho effettuato la candidatura entro la scadenza del bando. Ora ho cambiato l’indirizzo
PEC/ il mio documento di identità/ la residenza, come faccio a cambiare i miei dati?
Eventuali comunicazioni relative a variazioni dei recapiti del candidato devono essere inoltrate
esclusivamente all’indirizzo pec portaleselezioni@pec.comune.it, come previsto dall’art. 3 del bando.
________________________________________________________________________________
1.7 Devo allegare la ricevuta del versamento?
No la ricevuta del versamento non va allegata.
________________________________________________________________________________
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1.8 Cosa si intende all’art. 12 del bando “manifestare la scelta dell’Amministrazione di
destinazione”quali sono le amministrazioni per le quali è possibile esprimere
preferenza?
Ai sensi dell’art. 12, i candidati vincitori dovranno manifestare la scelta di destinazione tra le due
Amministrazioni, Comune di Napoli e Città Metropolitana di Napoli.
________________________________________________________________________________
1.9 Come verifico se sono regolarmente iscritto?
L’iscrizione al concorso è certificata dalla ricevuta che il sistema rilascia al termine della procedura di
iscrizione, dopo l’invio della domanda.
________________________________________________________________________________
1.10 In fase di generazione dell’avviso di pagamento devo inserire il mio Codice Fiscale?
Si, il versamento deve obbligatoriamente riportare il CODICE FISCALE del candidato. Se non ha
inserito il codice fiscale in fase di generazione dell’avviso di pagamento, dalla ricevuta si riscontrerà che
il pagamento è stato generato per un intestatario ANONIMO.
Il pagamento anonimo non è riconosciuto dalla piattaforma di selezione che verifica la coerenza tra il
codice fiscale di chi sta compilando la domanda e il codice fiscale dell'intestatario del pagamento.
________________________________________________________________________________
1.11 È possibile pagare il bollettino di 10,33 euro presso l'ufficio postale?
Si, una volta generato l’avviso di pagamento è possibile versare la tassa di iscrizione anche presso gli
Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati.
________________________________________________________________________________
1.12 Non riesco a trovare il link per la domanda di partecipazione al bando, sarebbe
possibile indicarlo ?
È possibile presentare la domanda di partecipazione collegandosi al sito internet istituzionale del
Comune di Napoli, all’indirizzo http://www.comune.napoli.it/bandi-di-concorso.
________________________________________________________________________________
1.13 È possibile richiedere il rimborso delle somme pagate per l’iscrizione al concorso se
non intendo più partecipare?
No, non sarà in ogni caso possibile ricevere il rimborso delle somme versate per l’iscrizione al concorso.
________________________________________________________________________________
1.14 Per errore ho invertito al momento dell'inserimento i codici di avviso nell'effettuare i
pagamenti delle due istanze presentate, XXX/D e XXX/C. Può essere motivo di
esclusione dalla prova?
No
________________________________________________________________________________
1.15 Ho presentato la domanda di partecipazione, ma mi sono accorto di aver effettuato
degli errori. Come posso risolvere?
Una volta presentata la domanda di partecipazione al concorso, la stessa non può essere modificata.
Pertanto, può essere presentata una nuova domanda, per il medesimo profilo, utilizzando lo stesso
codice avviso di pagamento. Il sistema provvederà a rimuovere le precedenti istanze, facendo salva
l’ultima istanza presentata, così come riportato all’art. 3 del Bando.
4

________________________________________________________________________________
1.16 Posso partecipare al concorso nonostante io sia titolare di partita IVA?
Il candidato titolare di partita IVA può accedere al concorso. L’incompatibilità dovrà essere rimossa
all’atto della assunzione.
________________________________________________________________________________
1.17 Cosa si intende per “estremi del provvedimento di equipollenza” del titolo di studio?
Per estremi si intendono le specifiche (Es. numero, data, anno, ecc.) del Decreto interministeriale o
ministeriale che ha riconosciuto l’equipollenza del titolo di studio ad altro indicato nel bando, al quale si
risale tramite la tabella allegata nel format.
________________________________________________________________________________
1.18 Non posseggo il diploma specifico richiesto dal bando per l’accesso al profilo INF/C
(Istruttore informatico) ma ho conseguito la Laurea in una materia strettamente
attinente al medesimo indirizzo. Posso accedere con il mio titolo di studio a tale profilo?
E’ principio consolidato in Giurisprudenza che il titolo di studio superiore è assorbente rispetto al titolo
inferiore richiesto dal bando di concorso a condizione che la Laurea rappresenti un maggiore livello di
approfondimento delle materie oggetto del bando.
________________________________________________________________________________
1.19 Come deve intendersi il requisito per l’ammissione n. 1 in riferimento a coloro che non
abbiano la cittadinanza italiana?
La casistica dei candidati che non siano in possesso della cittadinanza italiana è disciplinata dall’art. 38
del D. Lgs. n. 165/2001. In particolare, per espressa previsione del comma 3 bis della medesima
disposizione normativa possono partecipare al concorso oltre ai cittadini italiani, coloro che abbiano la
cittadinanza in uno degli Stati membri della Unione Europea, i familiari dei cittadini italiani non aventi
cittadinanza di uno stato membro dell’UE titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
________________________________________________________________________________
2. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA.
2.1 Come posso verificare se il mio titolo di studio è idoneo per partecipare al concorso?
I requisiti di accesso sono riportati all’art. 2 del bando. Se il titolo posseduto non è esplicitamente
riportato, occorre verificare, tuttavia, l’equipollenza ad uno di quelli indicati. In merito alle equipollenze
occorre consultare, eventualmente, il sito Miur https://www.miur.gov.it/equipollenze-edequiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani.
________________________________________________________________________________
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2.2 La mia laurea in XXXX può ritenersi equipollente a quelle richieste all'art. 2 del
bando?
Se il titolo posseduto non è esplicitamente riportato negli articoli del bando sarà cura del candidato
verificare se sussista l’equipollenza ad uno di quelli indicati, consultando il sito Miur
https://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani.
________________________________________________________________________________
2.3 Per i concorsi di Categoria C e D, i titoli accademici come master o scuole di
specializzazione post laurea, saranno valutati?
No, la presente procedura concorsuale per l’accesso alle categorie C e D risulta essere per soli esami e,
pertanto, non prevede la valutazione dei titoli.
________________________________________________________________________________
2.4 Ho effettuato l’iscrizione utilizzando come requisito d’accesso la laurea triennale,
posso inserire la laurea specialistica ai fini della valutazione dei titoli?
La procedura concorsuale, in relazione alle categorie C e D, non prevede la valutazione dei titoli, in
quanto solo per esami.
________________________________________________________________________________
2.5 Nel bando non è indicato quale requisito per l’ammissione la Laurea magistrale in
giurisprudenza ma il solo Diploma di laurea, come posso fare ad accedere al concorso?
Il Diploma di Laurea in giurisprudenza (indicato nel bando) ai sensi della Tabella allegata al DM del
2009, indicata nel format, risulta essere equiparato alla Laurea Magistrale (LMG01) in giurisprudenza.
Pertanto, risulta possibile inserire il titolo di laurea magistrale in giurisprudenza quale titolo per
accedere al concorso. In particolare, nel sistema occorre flaggare nella sezione “Tipo” la ”Laurea
Magistrale” e nella sezione “Titolo” il “Diploma di Laurea in Giurisprudenza”.
Lo stesso criterio può e deve essere utilizzato anche in riferimento a tutte le altre lauree indicate nella
citata tabella, allegata al format.
________________________________________________________________________________
2.6 I requisiti richiesti devono essere posseduti all'atto dell'assunzione o alla scadenza
della presentazione dei termini per la domanda?
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e perdurare per tutto l’iter concorsuale fino alla stipula del contratto
individuale di lavoro.
________________________________________________________________________________
2.7 Posso partecipare al Concorso per Categoria D con una laurea triennale?
Si, qualora la stessa sia indicata all’art. 2 del bando di concorso o sia equipollente ad una di queste ai
sensi dei Decreti ministeriali.
________________________________________________________________________________
2.8 Ho effettuato la procedura di partecipazione ad una delle posizioni
previste dal bando (in particolare per il codice XXXX/C). Tra i titoli di
studio
richiesti
c'è
il
diploma
di
istruzione
secondaria
superiore
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quinquennale. Oltre, al diploma, ho anche la laurea triennale, ma nel
momento della compilazione mi compare come scelta da spuntare solo quella del
diploma. E' corretto o avrei dovuto inserire la laurea come titolo di
studio?
Per accedere al concorso di categoria C è sufficiente essere in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore quinquennale, ed è per questo che è l’ unico titolo di studio che può essere
selezionato dal menù a tendina. Inoltre, si fa presente che essendo un concorso per esami non è
prevista alcuna valutazione dei titoli.
________________________________________________________________________________
2.9 Con riferimento ai profili di polizia locale, è necessario possedere la patente di tipo A e
B, oppure solo la patente B?
Per potersi iscrivere alla procedura concorsuale in relazione ai profili di polizia locale è sufficiente
possedere la patente B.
________________________________________________________________________________
3. PROVE.
3.1 Ho inviato richiesta per la partecipazione al concorso pubblico per il Comune di
Napoli, quando ci si dovrà presentare per il concorso?
Il diario, con l’indicazione della sede e dell’ora in cui si svolgerà la prova sarà pubblicato sul sito internet
del Comune di Napoli e della Città Metropolitana almeno quindici (15) giorni prima del suo
svolgimento, come previsto all’art. 6 del bando di concorso.
________________________________________________________________________________
3.2 Il giorno delle prove devo presentare la ricevuta di versamento?
No non è necessario esibirla alle prove. Alle prove dovrà essere esibita la ricevuta di presentazione della
domanda generata dal sistema. Come previsto dall’art. 6 del bando.
________________________________________________________________________________
3.3 Considerato che la prova preselettiva sarà unica per tutti i profili di concorso, qualora
dovessi superare la medesima prova condividerei il punteggio raggiunto per il
passaggio alla prima prova per tutti i profili?
Si, la prova preselettiva sarà unica per tutti i profili, nell’ambito della stessa categoria. Pertanto, il
punteggio raggiunto varrà in relazione a tutti i profili per cui il candidato ha presentato la rispettiva
domanda ed effettuato il relativo versamento.
________________________________________________________________________________
4. INVALIDITA’ E TITOLI DI PREFERENZA O PRECEDENZA.
4.1 A quale indirizzo devo inviare la documentazione della mia invalidità?
E’ sufficiente allegare la relativa documentazione in fase di presentazione della domanda. In particolare,
una volta flaggato nello step 2 (Dichiarazione) i relativi campi occorre allegare la documentazione
nell’apposita sezione dello step 6 Allegati.
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________________________________________________________________________________
4.2 Devono essere inviate le documentazioni a sostegno dei titoli di preferenza,
precedenza o di riserva?
Il possesso di eventuali titoli di preferenza, precedenza o di riserva, nonché l’eventuale diritto
all’esenzione della prova preselettiva andranno indicati al momento della compilazione della domanda
di partecipazione. Eventuali documentazioni dovranno essere allegati nel format qualora richiesto dai
relativi campi.
________________________________________________________________________________
4.3 Nella domanda di partecipazione posso segnalare che intendo usufruire della riserva
dei posti di cui all’art. 11 del bando?
Si, in fase di compilazione della domanda di partecipazione potrà spuntare la casella relativa ed allegare,
nello step 6, la documentazione apposita.
________________________________________________________________________________
4.4 Essendo soggetto invalido nella misura del 100%, devo partecipare ad un'eventuale
prova preselettiva?
Come indicato all’art. 4 del Bando di Concorso, sono esentati dalla prova preselettiva i candidati
diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, in base all’art. 20, comma 2 bis,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come aggiunto dall’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24
giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.
________________________________________________________________________________
4.5 Posso inserire quale titolo di preferenza/precedenza il XXXX?
Risultano essere titoli di preferenza o precedenza solo quelli tassativamente indicati nel bando e,
pertanto, non potranno essere indicati ai fini della valutazione titoli ulteriori.
________________________________________________________________________________
4.6 Ho compilato la domanda per il concorso presso il Comune di Napoli. Io ho un figlio
a carico, verrà valutato come titolo di preferenza?
Nel bando sono elencate tutte le condizioni che, nella formazione di ciascuna graduatoria a parità di
merito, costituiscono titoli di preferenza.
________________________________________________________________________________
4.7 Posso inserire la mia invalidità (seppur inferiore all’80%) al fine di ottenere eventuali
vantaggi rispetto agli altri candidati?
Non è precluso dichiarare la propria invalidità nel format in fase di presentazione della candidatura. I
vantaggi/benefici derivanti dalla condizione restano esclusivamente quelli previsti dal bando.
________________________________________________________________________________
4.8 Ho un’invalidità superiore all’80% ma non usufruisco della L. 104/92. Devo
partecipare alla prova preselettiva?
In fase di presentazione della domanda è possibile indicare la propria condizione di invalidità ed allegare
nell’apposita sezione la certificazione sanitaria a sostegno, al fine eventualmente di essere esentato dalla
partecipazione alla prova preselettiva.
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________________________________________________________________________________
4.9 Cosa si intende per “figli a carico”?
Ai fini della valutazione dei titoli di preferenza rilevano i figli “fiscalmente” a carico.
________________________________________________________________________________

5. CONCORSO DIRIGENTI
5.1 È possibile accedere al concorso per dirigenti senza essere dipendente della PA?
I requisiti per accedere al concorso in parola sono quelli indicati all’art. 2 del bando.
________________________________________________________________________________
5.2 Cosa si intende per dipendente di ruolo della PA?
Per dipendente di ruolo si intende il dipendente di una pubblica amministrazione, che non sia
necessariamente il Comune di Napoli.
________________________________________________________________________________
5.3 È possibile accedere al concorso con il titolo di XXX che risulta equiparabile al
XXXX?
I requisiti di ammissione al concorso sono solo quelli indicati dal bando, in linea con quanto previsto
all’art. 7 del D.P.R. n. 70/2013.
________________________________________________________________________________
5.4 Come deve computarsi l’annualità?
L’annualità, ai fini della partecipazione al concorso, va computata per intero. Il requisito deve essere
posseduto al momento della scadenza del termine di presentazione dell’istanza.
________________________________________________________________________________
5.5 Ai fini dell’anzianità di servizio valgono solo gli anni alle dipendenze della
medesima amministrazione? O vengono computati i periodi alle dipendenze anche
di amministrazioni differenti?
Ai fini della partecipazione al concorso gli anni di servizio possono essere stati svolti anche in
amministrazioni pubbliche differenti.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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