
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIO NE DI N. 4 UNITA’ 
DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 5 0% CON PROFILO 
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C/C1. 
 
 

FAQ al 17/09/2020 
 

FAQ N. 1 
 
Volevo sapere se un invalido come me, l. 68/99 art. 1, con invalidità del 100%, sia esonerato dalla 
prova preselettiva o meno. 
 
RISPOSTA 

I candidati affetti da invalidità pari o superiore all’80% non sono tenuti a svolgere la prova 
preselettiva, come previsto dall’articolo 20 della legge n. 104/92. Al fine suddetto, i candidati 
devono inviare la documentazione medica attestante la patologia invalidante e il grado di invalidità 
e dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di voler usufruire del beneficio. 

 
FAQ N. 2 
 
Nel presentare la domanda mediante PEC si chiedono chiarimenti in merito alla seguente dicitura 
riportata nel bando: “Nel caso di inoltro della domanda mediante Posta elettronica certificata 
(PEC) farà fede ESCLUSIVAMENTE la data di effettiva consegna delle PEC al Comune”.  

1) Fa fede ed è sufficiente la data di consegna della stessa mediante PEC? 
2) Ovvero occorre anche recarsi al Comune di Fiano Romano e consegnare a mano la ricevuta 

cartacea dell’avventa consegna della PEC? 
 
RISPOSTA  
 
Ai sensi dell’articolo 6 del bando di concorso che testualmente recita: “nel caso di inoltro della 
domanda mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), farà fede esclusivamente la data di 
effettiva consegna della P.E.C. al Comune…”. Non è richiesta, pertanto, la consegna a mano della 
ricevuta.  
 
 
FAQ N. 3 
 
Per presentare correttamente la domanda risulta adeguato il modulo in allegato al regolamento del 
bando anche se bollato con la scritta “fac-simile” nell’intestazione? Se no, dove posso trovare il 
modulo corretto? 
 
RISPOSTA 
Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso la domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve 
essere preferibilmente resa secondo lo schema allegato a nulla rilevando la presenza o meno della 
dicitura fac-simile. 
 
 
 
 



FAQ N. 4 
 
Buongiorno, volevo chiedere, per il pagamento della tassa di concorso di euro10, sarebbe possibile 
fare un bonifico bancario? O necessariamente solo tramite pagamento con bollettino postale come 
indicato nel bando? 
 
RISPOSTA 
Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso il pagamento della tassa di partecipazione di Euro 10,00 
dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bollettino postale sul conto corrente del Comune di 
Fiano Romano n. 51504009.   
 
 
 
FAQ. N. 5 
 
In riferimento al concorso indetto per l’assunzione di n. 4 unità di personale a tempo indeterminato 
part-time al 50% con profilo di istruttore amministrativo-contabile cat. C/C1 chiedo se la domanda 
di partecipazione possa essere sottoscritta con firma digitale. 
 
RISPOSTA 
 
Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso “la domanda, a pena di esclusione, deve essere 
sottoscritta dal concorrente e resa in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata”. 
In caso di invio telematico,  in conformità all’art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell’Amministrazione Digitale), la domanda di partecipazione al concorso è valida anche se 
sottoscritta mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato. 
       
 
 
                                                  Il Dirigente   
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