I CONCORSI
Le assunzioni nel settore pubblico nel suo complesso (Stato, Regione, Provincia, Comune, A.S.L., Ferrovie,
Poste, ecc.) avvengono principalmente attraverso i concorsi pubblici. Le modalità di partecipazione al
concorso, così come la sua articolazione è sempre dettagliata all’interno del bando di concorso.
COSA SONO:
Sono delle forme di selezione per l'
assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni e possono
essere di tre tipi:
riservati: prevedono come requisito imprescindibile l'
appartenenza del candidato ad una categoria
prestabilita o all'
organico dell'
ente che bandisce il concorso.
per soli titoli: nel bando vengono indicati i titoli che occorrono per accedere al concorso e quelli che danno
punteggio. La graduatoria finale è stilata in base alla loro valutazione.
per titoli ed esami: le graduatorie dei concorrenti tengono conto della somma dei punteggi ottenuti in base
ai titoli e ai risultati delle prove scritte e orali.
I BANDI E LE DOMANDE
Il bando è la modalità attraverso la quale viene indetto il concorso. Va letto con molta attenzione per evitare
che la richiesta di ammissione al concorso possa essere annullata. Le domande devono essere inoltrate
all’indirizzo preciso indicato nel bando producendo la documentazione richiesta, anche se generalmente non
viene richiesto alcun documento all’atto della domanda, ma solo dopo l'
eventuale superamento di tutte le
prove previste .
In molti casi, i documenti possono essere sostituiti da autocertificazioni.
Spesso i bandi sono accompagnati da modelli di domanda o fac simili. In alcuni casi la domanda deve
essere redatta esclusivamente su un prestampato da ritirarsi presso gli uffici preposti (in tal caso la mancata
compilazione del foglio – che è in genere a lettura ottica - comporta la mancata accettazione delle domande
di ammissione). Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di
autocertificazione (quindi non è necessaria l'
autenticazione).
REQUISITI:
All’interno del bando sono elencati i requisiti generali e specifici richiesti per poter partecipare al concorso.
Tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso devono essere posseduti dal candidato già al momento di
presentazione della domanda. Eventuali proroghe devono essere evidenziate nel bando stesso.
SCADENZA
Le domande devono essere inoltrate entro i termini indicati all’interno del bando. In genere le domande si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine fissato (fa fede il timbro postale).
Ma attenzione ci sono concorsi per i quali non vale.
Quindi leggere attentamente il bando!
SVOLGIMENTO DELLE PROVE
La data di svolgimento delle prove è normalmente indicata all’interno del bando. Quando ciò non avviene
sarà indicata la modalità attraverso la quale sarà comunicata ai concorrenti.
Per partecipare alle prove bisogna portare con sé un documento di identità personale.
Le materie delle prove variano a seconda della tipologia del concorso. Non vengono mai indicati i testi su cui
studiare ma esclusivamente le materie
LA GRADUATORIA
Viene compilata dalla commissione giudicatrice tenendo conto dei voti assegnati ai titoli e alle singole prove
d'
esame.
Eventuali criteri aggiuntivi nella compilazione delle graduatorie devono essere specificati nel bando e sono
costituiti da "riserve" di cui possono beneficiare particolari categorie di concorrenti.
DOVE REPERIRE I BANDI
I bandi di concorso vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (sezione "Concorsi e esami") e per quanto
riguarda gli Enti Locali anche sui Bollettini Ufficiali delle Regioni, oltre che essere appesi nelle apposite
bacheche presso l'
Albo Pubblico Comunale.

