CONCORSO RIPAM ABRUZZO
Di seguito proponiamo le Frequently Asked Questions (FAQ) le
"domande poste
frequentemente" ai nostri operatori dopo la pubblicazione del bando e a poche ore dall’attivazione
del sistema per l’acquisizione delle domande

PROCEDURA CONCORSUALE
- POSSO PARTECIPARE A PIU’ DI UN CONCORSO?
Si. Basta che Lei possegga i requisiti previsti dal bando. Per ciascun concorso a cui si intende
partecipare va presentata specifica domanda e va effettuato un distinto versamento
- PERCHE’ AVETE MESSO LA TASSA SUL CONCORSO?
La “tassa” consente la copertura di parte delle ingenti spese per l’espletamento del concorso e mira
a perseguire una concreta e attenta partecipazione alla selezione. I candidati a fronte di tale “tassa”
beneficiano però di numerosi vantaggi e risparmi generati da un concorso in gran parte
“digitalizzato” (domanda per via telematica, accesso agli atti on-line, test preselettivi e test delle
prove scritte pubblicati preventivamente in rete, notifiche via web, ecc.)
- HO MATURANO UN ANNO SI SERVIZIO IN PIU’ AMMINISTRAZIONI DEL
CRATERE, COME POSSO SEGNALARLO PER FAR VALERE LA RISERVA?
Compili comunque il modulo segnalando il totale dei periodi, i diversi contratti, le diverse
amministrazioni; quindi stampi le copie del modulo necessarie ai diversi Responsabili, dai quali
dovrà far certificare il singolo periodo di servizio da Lei prestato.
- HO FATTO DUE DOMANDE POSSO SOSTENERE UNA SOLA PROVA
PRESELETTIVA?
No, le prove saranno tante quanti sono i concorsi, visto che i concorrenti con i quali dovrà misurarsi
sono diversi
- LE 4 PROVE SCRITTE SI SVOLGERANNO IN GIORNI DIVERSI?
Per ciascun concorso le prove si svolgeranno in rapida successione nell’ambito di una sessione
unica, consentendo a chi ha più idoneità di partecipare a distinte sessioni.

PROCEDURA DI ISCRZIONE
- DOVE TROVO LE INFORMAZIONI PER COMPILARE LA DOMANDA?
Prima di iniziare a compilare il format elettronico Le suggerisco di leggere attentamente le
prescrizioni contenute nel bando di concorso, la guida e tutte le istruzioni che si trovano nella
pagina di step-one (www.ripam.stepone.it).
- DEVO ANDARE NECESSARIAMENTE ALLA POSTA PER IL VERSAMENTO?
No, è possibile anche il bonifico bancario o altre forme di versamento on-line che rilascino
specifica ricevuta di versamento
-COME VERIFICO SE SONO ISCRITTO?
Accedendo al sistema con le Sue credenziali e soprattutto dalla ricevuta di avvenuta iscrizione.

- AL TERMINE DELLA PAGINA RITORNO AUTOMATICAMENTE ALL’INZIO
DELLA STESSA!
Se il sistema dopo la prima “schermata” La riporta all’inizio pagina, dipende dal tipo di browser
che sta usando; il format acquisisce comunque tutti i Suoi dati, e può compilare in maniera integrale
e regolare la domanda utilizzando la barra di scorrimento. Se vuole procedere in maniera più rapida,
Le suggerisco di utilizzare internet Explorer, uno dei browser più comuni e gratuito.
- COME FACCIO A SAPERE SE IL MIO TITOLO DI STUDIO E’ EQUIPOLLENTE A
QUIELLO RICHIESTO DAL BANDO?
Può consultare l’apposito DM del 9 luglio 2009 (Brunetta/Gelmini) disponibile anche sul sito
ripam alla voce: NORMATIVA (http://riqualificazione.formez.it/node/1297), nonché il sito del
MIUR, o ancora rivolgersi all’Università o Istituto presso il quale ha conseguito il titolo.
-PERCHE’ NON ACCETTA IL MIO CODICE FISCALE?
E’ molto probabile che Lei inavvertitamente abbia digitato in ordine inverso nome e cognome, o
che Lei risulti già iscritto al concorso; se il problema sussiste anche dopo la verifica dell’iscrizione,
lo segnalarli all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni.ripam@formezitalia.it allegando la
scansione di un documento di identità
- COSA FACCIO IN CASO DI OMOCODIA?
Vi sono dei cari rari di omocodia, ovvero di due persone con identici dati anagrafici, queste non
possono avere lo stesso codice fiscale e lo Stato a una delle due assegna un codice diverso. Avendo
Lei avuto un codice diverso da quello generabile dai Suoi dati anagrafici, il sistema non La
riconosce. Allora deve utilizzare non il codice assegnatoLe dallo Stato, ma quello che avrebbe avuto
se non vi fosse stata omocodia con altro cittadino (codice che può generare facilmente da appositi
programmi partendo dai suoi dati anagrafici). Quindi deve segnalare con fax (06-84892230 e 0684892300) il suo codice ufficiale
-COME SEGNALO NEL FORMAT LO STATUS DI APPARTENENTE ALLE
CATEGORIE PROTETTE CHE DANNO DIRITTO AL COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO?
Se la condizione di disabilità del candidato dà diritto ai tempi aggiuntivi nelle prove preselettive lo
può indicare direttamente nell’apposita sezione del format della domanda di partecipazione. Nel
caso in cui il candidato disabile sia iscritto alle liste speciali di collocamento ma non dispone dei
tempi aggiuntivi per la prova preselettiva, può indicare semplicemente lo status di disabile senza
indicare nessuna specificazione nella finestra che si viene automaticamente ad aprire cliccando
nell’apposito spazio. Potrà, poi, segnalare il suo status in un secondo momento entro i termini
previsti per lo svolgimento delle successive prove orali.
Nel caso di candidato equiparato all’orfano di guerra, è possibile indicare tale condizione
nell’apposito spazio per i titoli di precedenza e preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/94,
sempre documentando il tutto all’esito dello svolgimento delle prove orali.

