FAQ CONCORSI
Cosa devo fare per presentare la domanda di partecipazione?
La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere presentata esclusivamente utilizzando le modalità
indicate nel paragrafo del bando intitolato “MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”,
al quale si rinvia.
Non sono considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso.

Devo pagare una tassa di partecipazione al Concorso? Come devo fare per pagarla?
Sì. La tassa di partecipazione al concorso dovrà essere pagata, a pena di esclusione, entro il termine di
scadenza per la presentazione delle domande, con una delle seguenti modalità:
➢ versamento sul c/c postale n. 12946224 intestato a Comune di Como - Servizio di Tesoreria;
➢ bonifico bancario sul conto corrente IBAN n. IT 96 M 07601 10900 000012946224;
In merito a importo e causale del pagamento, si rinvia a quanto previsto nel paragrafo del bando intitolato
“TASSA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE”.

Quali sono gli estremi del pagamento della tassa di concorso da indicare
nell’apposito spazio della domanda?
Nel campo destinato agli estremi del pagamento della tassa di concorso, deve essere indicato il codice che
identifica in maniera univoca il versamento e che si trova sulla relativa ricevuta.
Il codice può essere composto da numeri e/o lettere: in caso di bollettini postali corrisponde al VCYL (VCY) o
TER o PCW; nei bonifici bancari è il CRO (codice riferimento operazione) o TRN (transaction reference
number).

I requisiti di ammissione al concorso richiesti dal bando devono essere posseduti
prima del termine di presentazione della domanda di ammissione?
Sì, tutti i requisiti previsti dal bando devono essere posseduti entro il termine di scadenza previsto per l’invio
della domanda.
L’accertamento della mancanza, anche di uno solo, dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
comporta, in qualunque tempo, la decadenza dall’impiego.

Cosa si intende per posizione regolare nei confronti degli obblighi militari?
Per posizione regolare nei confronti degli obblighi militari si intende avere adempiuto agli obblighi attinenti
al servizio di leva obbligatorio previsti per i nati al 31 dicembre 1985. I candidati, di genere maschile, nati

successivamente alla data del 31 dicembre 1985 possono dichiarare di essere in regola con gli obblighi
militari.

Come posso fare per essere sicuro di essere ammesso al concorso?
La verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità delle domande di partecipazione sarà effettuata con
tempistiche e modalità indicate nel bando. Il Servizio Risorse Umane, durante la fase di acquisizione delle
domande, non ne verifica l’ammissibilità.

Posso sapere preventivamente se il mio titolo di studio consente la partecipazione
al concorso?
La verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità delle domande di partecipazione, tra i quali rientra anche
il titolo di studio, sarà effettuata con tempistiche e modalità indicate nel bando. Il Servizio Risorse Umane,
durante la fase di acquisizione delle domande, non ne verifica l’ammissibilità.
Con riferimento all’equipollenza e all’equiparazione dei Titoli di Studio, si rinvia alla normativa di riferimento
reperibile sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università e della Ricerca.

Non possiedo un indirizzo PEC, è obbligatorio per partecipare al concorso?
Sì, per partecipare al concorso è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
intestato al candidato.
Tutte le informazioni relative alla PEC sono disponibili sul sito dell'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale,
nell'apposita sezione "Posta Elettronica Certificata".

Cosa devo fare nel caso di titolo di studio rilasciato da un Paese dell’Unione Europea
o da uno Paese terzo?
I candidati in possesso di titolo di studio rilasciato da un Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo
sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza.
Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento.
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per
la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo
svolgimento della prova preselettiva (se prevista), se superata, e l’effettiva attivazione deve comunque
essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento della prova orale.

F A Q CFL - AGENTE DI POLIZIA LOCALE
Nel caso di selezione pubblica per la copertura di posti mediante CONTRATTO DI
FORMAZIONE E LAVORO, qual è il limite d’età e che effetti ha?
Il candidato che presenta domanda di partecipazione non deve aver superato i trentadue (32) anni di età;
tale requisito deve essere anche posseduto alla data di sottoscrizione del Contratto di Formazione Lavoro.
Il limite dei trentadue anni si intende superato alla mezzanotte (24:00) del giorno del compleanno.

Nel caso di selezione pubblica per la copertura di posti mediante CONTRATTO DI
FORMAZIONE E LAVORO, il contratto può essere prorogato o può essere trasformato
in contratto a tempo indeterminato?
Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere
prorogato o rinnovato. Il contratto di formazione e lavoro potrà essere trasformato alla scadenza in contratto
di lavoro a tempo indeterminato a condizione che sia stato compiuto l’intero periodo di formazione
obbligatoria ed a seguito dell’accertamento dell’attività svolta e del raggiungimento delle competenze
descritte nel progetto iniziale in relazione alla posizione da ricoprire, fatte salve le norme di legge e
contrattuali.

Posso partecipare alla Selezione pubblica per il profilo di “AGENTE DI POLIZIA
LOCALE” se in possesso del foglio rosa relativo alla tipologia di patente richiesta dal
bando?
No, tra i requisiti indicati nel paragrafo del bando intitolato “REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO”, al
quale si rinvia, vi è il possesso di patente di guida in corso di validità di categorie A2 e B.
Si ricorda che tutti i requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del
bando e perdurare al momento dell’assunzione in servizio.
L’accertamento della mancanza, anche di uno solo, dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
comporta, in qualunque tempo, la decadenza dall’impiego.

