
 

F A Q   C O N C O R S I 

D.1) Cosa devo fare per presentare la domanda di partecipazione? 

R.1) Per presentare la domanda è sufficiente compilare il modulo di domanda allegato al bando (in 

formato word), e trasmetterlo unitamente ai relativi allegati secondo le modalità indicate nel 

bando al paragrafo che disciplina le modalità e i termini di presentazione della domanda. 

D.2) Posso inviare la domanda tramite indirizzo di posta elettronica certificata (pec)? 

R.2) Sì, è possibile trasmettere la domanda di partecipazione tramite indirizzo di posta elettronica 

certificata seguendo le modalità previste al paragrafo del bando che disciplina le modalità e i 

termini di presentazione della domanda, al quale si rinvia.  

L’avvenuta ricezione della domanda è confermata dalla ricevuta di "consegna" generata in 

automatico dal gestore del proprio indirizzo PEC.     

D.3) Devo pagare una tassa di partecipazione al Concorso? Come devo fare per 

pagarla?  

R.3) 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; 

Causale: tassa concorso + denominazione del profilo professionale oggetto del concorso. Esempio: 

“tassa concorso Educatore Asili Nido”. 

D.4) Posso avere conferma dell’avvenuta ricezione della mia domanda di 

partecipazione? 

R.4) Il Servizio Risorse Umane non può confermare l’avvenuta ricezione delle domande di 

partecipazione.  

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nelle apposite sezioni del sito 

istituzionale (“Albo Pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità 

e Selezione” e “Concorsi”), è pubblicato l’elenco dei partecipanti alla eventuale preselezione o alle 

prove scritte, la cui domanda è pervenuta all’Ente nei termini. 

D.5) Come posso fare per essere sicuro di essere ammesso al concorso? 

R.5) La verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità delle domande di partecipazione sarà 

effettuata dalla Commissione esaminatrice con tempistiche e modalità indicate nel bando.  



 

D.6) I requisiti di ammissione al concorso richiesti dal bando devono essere posseduti 

prima del termine di presentazione della domanda di ammissione? 

R.6) Sì, tutti i requisiti previsti dal bando devono essere posseduti entro il termine di scadenza 

previsto per l’invio della domanda. 

D.7) Cosa si intende per posizione regolare nei confronti degli obblighi militari? 

R.7) 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. La dichiarazione può essere omessa per le candidate di 

genere femminile.  

D.8) Posso sapere preventivamente se il mio titolo di studio consente la 

partecipazione al concorso? 

R.8) Non è possibile valutare preventivamente l’ammissibilità di un titolo di studio da parte del 

Servizio Risorse Umane in quanto la competenza è riservata in via esclusiva alla Commissione 

esaminatrice in sede di verifica dei requisiti di ammissione.  

Come precisato nel bando di concorso, nel caso di equiparazione, equivalenza o equipollenza del 

titolo di studio rispetto ai titoli di studio richiesti dal bando, è onere del candidato fornirne la 

dimostrazione. 

D.9) Come posso conoscere le date delle prove del concorso e i relativi esiti?  

R.9) Le comunicazioni relative al concorso (diario delle prove ed esiti) sono pubblicate sul sito 

istituzionale dell’Ente - www.comune.como.it - nelle sezioni:  

� “Albo Pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità e 

Selezione”; 

� “Concorsi”. 

Tali forme di pubblicazione hanno valore di notifica a tutti gli effetti sostituendo qualsivoglia 

comunicazione individuale. 

I candidati dovranno, pertanto, visionare le suddette sezioni periodicamente per verificare le 

pubblicazioni di interesse. 

 

D.10) Se risultassi vincitore e fossi contattato per l’assunzione, è possibile conoscere 

preventivamente il Servizio di destinazione?  

R.10) Non sempre il Servizio di destinazione è già definito in sede di chiamata del/i candidato/i 

vincitore/i in quanto l’assegnazione è stabilita in base all’organizzazione dei diversi Settori dal 

competente Dirigente.  


