FAQ

Invio domanda
1) D. Come può essere inviata la domanda di partecipazione all’Avviso?
R. Il candidato, per inviare la domanda, deve accedere all’apposita sezione predisposta sul portale
istituzionale - www.regione.lazio.it - raggiungibile anche direttamente all’indirizzo
https://www.regione.lazio.it/concorsigiunta/ .

2) D. Dove trovo indicazioni sulle modalità di compilazione della domanda?
R. Le modalità di compilazione della domanda sono riportate nell’allegato D degli Avvisi pubblicati
sul sito istituzionale della Regione www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso.

3) D. Come ci si deve comportare laddove, a seguito dell’accesso alla piattaforma on line, appaia il
messaggio “Troppi utenti connessi. Si prega di riprovare in un secondo momento”?
R. È opportuno riprovare a inviare la domanda, anche in fasce orarie differenti. Per evitare
inconvenienti, si invitano i candidati ad inviare la domanda di partecipazione, il curriculum vitae, il
documento di identità in corso di validità e la dichiarazione con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine al fine di evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema
informatico dovuti al sovraccarico dei canali di trasmissione che possano impedire la ricezione della
domanda.

Compilazione domanda
4) D. La residenza effettiva e quella riportata nel documento non corrispondono, quale va indicata
nella domanda di partecipazione all’Avviso?
R. La residenza da indicare nella domanda di partecipazione è quella effettiva.

5) D. Nella domanda di partecipazione all’Avviso è necessario indicare il giorno preciso di
conseguimento del titolo di studi?
R. È sufficiente indicare l’anno scolastico/accademico di conseguimento.

6) D. È possibile inoltrare domanda di partecipazione all’Avviso se non si risiede nella Regione
Lazio?
R. Il requisito della residenza in regione Lazio non è previsto dall’Avviso.

7) D. Relativamente agli Avvisi relativi a posti di vario profilo di categoria giuridica C o categoria
corrispondente/equivalente/assimilabile è possibile inserire nella domanda eventuali lauree
conseguite?

R. La laurea può essere indicata nella schermata on line, nel campo relativo all’indicazione degli
ulteriori titoli di studio, selezionando il numero dei titoli accademici posseduti.

8) D. Relativamente agli Avvisi relativi a posti di vario profilo di categoria giuridica D o categoria
corrispondente/equivalente/assimilabile è possibile inserire nella domanda eventuali ulteriori lauree
conseguite?
R. Le ulteriori lauree possono essere segnalate nella schermata on line, nel campo relativo
all’indicazione degli ulteriori titoli di studio, indicando il numero dei titoli accademici posseduti.

9) D. Nella sezione relativa al titolo di studio cosa è necessario indicare?
R. È necessario indicare il tipo di titolo conseguito (es. diploma di maturità classica/laurea in
giurisprudenza/ecc…), l’anno scolastico di conseguimento e l’istituto presso il quale è stato
conseguito.

10) D. Come faccio a sapere se la mia categoria di inquadramento corrisponde a quella prevista
dall’Avviso?
R. Per la corrispondenza delle categorie di inquadramento si possono consultare le tabelle allegate al
D.P.C.M. del 26 giugno 2015.

11) D. Posso presentare domanda di partecipazione a più procedure di mobilità?
R. Si, laddove si ritenga di possedere un profilo professionale corrispondente a quello richiesto da più
di una procedura, è possibile presentare distinte domande di partecipazione a ciascuna delle procedure
di mobilità per cui si possiede il profilo professionale richiesto.

12) D. Sono in posizione di comando presso la Regione Lazio, devo indicarlo nella domanda di
partecipazione?
R. Sì, è necessario indicarlo compilando il punto 11) della domanda di partecipazione di cui
all’Allegato A dell’Avviso nonché selezionando SI al campo n. 16 della schermata on line di
compilazione della domanda.

13) D. Nella domanda è corretto indicare un indirizzo mail PEC?
R. Nella domanda di partecipazione NON è possibile indicare un indirizzo mail PEC.
Nella schermata della piattaforma on line su cui è necessario inoltrare la domanda, deve essere
indicato necessariamente un indirizzo mail NON PEC a cui ricevere la notifica di recapito della
domanda e il relativo numero di protocollo. In aggiunta, nella schermata della piattaforma on line
può essere indicato anche un eventuale indirizzo PEC.
14) D. È possibile redigere la domanda su un nuovo file word, provvedendo poi a firmarla e
successivamente scansionarla?

R. La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito
modulo di cui all’allegato A. La domanda andrà poi firmata con firma estesa e leggibile e scansionata
per essere inviata in formato pdf.
Unitamente alla domanda andranno scansionati anche il proprio curriculum vitae in formato europeo,
datato e sottoscritto, che deve essere redatto secondo il modello di cui all’allegato B e un
documento di identità in corso di validità, che devono essere allegati in formato pdf.
Insieme ai predetti documenti, dovrà essere scansionata e allegata in formato pdf anche la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000,
relativa alla richiesta effettuata alla propria Amministrazione di nulla osta alla mobilità presso la
Regione Lazio e all’impegno a produrre il citato nulla osta entro la conclusione della procedura di
mobilità in argomento e, in ogni caso, a richiesta dell’amministrazione regionale. La predetta
dichiarazione, redatta utilizzando il modello di cui all’allegato C, deve essere datata e firmata con
firma estesa e leggibile.
Informazioni sulla procedura
15) D. Dove è possibile trovare tutte le informazioni relative alla procedura di concorso?
R. È possibile trovare tutte le informazioni sul sito della Regione Lazio al seguente indirizzo
www.regione.lazio.it - sezione “Bandi di concorso”.

16) D. Quale sarà la sede di lavoro dei vincitori dell’Avviso?
R. La sede di servizio è nell’ambito del territorio della Regione Lazio. L’assegnazione dei vincitori
presso le sedi dislocate sul territorio regionale avverrà sulla base dei fabbisogni espressi
dall’amministrazione regionale.

17) D. Quale sarà la struttura organizzativa per la gestione della Giunta regionale del Lazio a cui
saranno assegnati i vincitori dell’Avviso?
R. L’assegnazione dei vincitori presso una struttura organizzativa per la gestione della Giunta
regionale del Lazio avverrà sulla base dei fabbisogni espressi dall’amministrazione regionale.

18) D. Come è possibile conoscere la data e la sede di svolgimento del colloquio?
R. La convocazione al colloquio avverrà esclusivamente tramite pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso, almeno sette giorni
prima dello svolgimento del colloquio. Sul sito istituzionale sarà data comunicazione della sede, del
giorno e dell’ora di svolgimento del colloquio. Pertanto, è consigliabile monitorare costantemente il
sito istituzionale dell’ente regionale.

19) D. Quando scadono gli Avvisi?
R. Il termine di scadenza degli Avvisi è il 29 agosto 2020.

20) D. Che cosa significa poter richiedere, in quanto appartenente alle categorie disciplinate dalla
legge n. 104/92 nonché dalla legge n. 68/1999, l’ausilio, in sede di colloquio, necessario in relazione
al proprio handicap?
R. Laddove si fosse soggetto appartenente alle categorie disciplinate dalla legge n. 104/92, nonché
dalla legge n. 68/1999, l’ausilio potrebbe essere necessario, in fase di svolgimento del colloquio.
Pertanto nella schermata on line per la compilazione della domanda va indicato il tipo di ausilio di
cui si necessita.

21) D. Quale documentazione è necessario esibire per beneficiare degli ausili in relazione alla propria
disabilità?
R. La richiesta di ausili in funzione del proprio handicap andrà opportunamente documentata ed
esplicitata con apposita certificazione medica. Detta certificazione dovrà contenere esplicito
riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione della procedura.

22) D. La documentazione che giustifica la richiesta di ausili in relazione alla propria disabilità va
allegata alla domanda?
R. No, la documentazione che giustifica la richiesta di ausili in relazione alla propria disabilità NON
va allegata alla domanda. Qualora il candidato abbia necessità di ausili durante il colloquio in
funzione di eventuali handicap posseduti, dovrà farne richiesta a mezzo di posta elettronica
all’indirizzo risorseumane@regione.lazio.it.

Si ricorda a tutti i candidati che, come previsto dall’art. 9, comma 4 del Bando, in caso di
necessità di informazioni non contenute nelle su elencate FAQ, è possibile inviare una mail al
seguente indirizzo: assistenzaconcorsi@regione.lazio.it

