
AGGIORNAMENTO FAQ DEL 7.8.2020 

 

FAQ N. 23: Il pagamento della tassa di concorso può essere fatto esclusivamente tramite 
bonifico bancario? L'IBAN indicato nel bando per effettuare il pagamento del contributo per 
la partecipazione al concorso risulta errato. Qual è quello corretto? 

Ai sensi dell'art. 2, punto 10 del Bando di concorso (come rettificato con  Decreto Dirigenziale n.47 
del 16/07/2020), il pagamento del contributo di € 10,00 per la partecipazione al concorso va 
effettuato attraverso versamento sul C/C Bancario n. 10000004630, IBAN  IT 
38V0306903496100000046030, intestato a "Regione Campania" acceso presso Banca Intesa 
Sanpaolo S.p.A., sede Via Toledo, 177-178, Napoli, indicando nella causale del versamento la 
seguente dicitura: "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n.52 
posti, a tempo pieno ed indeterminato nei ruoli della Giunta regionale della Campania", per cui non 
sono ammesse altre modalità di pagamento. 

 

FAQ N. 24: La causale da indicare nel bonifico è troppo lunga, è possibile abbreviarla? 

La causale da inserire nel bonifico può essere tranquillamente abbreviata: l’importante è riportare 
gli estremi della ricevuta di pagamento (numero CRO o TRN) nella domanda di partecipazione. 

 

FAQ N. 25: Richieste di chiarimento varie in ordine ai titoli di studio previsti per l'accesso 
alla procedura concorsuale e dubbi su equivalenze / equipollenze. 

Con riferimento ai vari quesiti pervenuti in ordine ai titoli di studio previsti per l’accesso alla 
procedura concorsuale, si precisa che, da un punto di vista generale, i titoli di studio richiesti per 
l'ammissione alla procedura concorsuale sono quelli di cui al "Regolamento in materia di accesso 
mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta regionale della Campania e sulle modalità 
di svolgimento dei concorsi" n. 6 del 07/08/2019, approvato con D.G.R. n. 392 del 06/08/2019.  
Con riferimento, invece, agli specifici titoli di studio richiesti per ciascuna area dirigenziale, gli 
stessi sono indicati all’art. 2 del bando di concorso pubblico approvato con D.D.n.44 del 
14/07/2020. Qualora sorgano dubbi su equivalenze/equipollenze tra i titoli accademici, si invita a 
consultare la FAQ n.13, nonché le informazioni ed i provvedimenti rinvenibili al seguente link: 
https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli.html 
 

FAQ N. 26: Quali sono i titoli di studio previsti per l'accesso alla procedura concorsuale per n. 
n. 8 posti di Dirigente Area Informatica (codice concorso DAI)? 

Si evidenzia che, con Decreto Dirigenziale n. 47 del 16/07/2020, si è provveduto a rettificare l'art. 2, 
comma 4, punto 4.7 - Area Informatica - del bando di concorso pubblico approvato con D.D.n.44 
del 14/07/2020, inserendo, tra i titoli di studio richiesti per l'ammissione alla procedura concorsuale 
relativa all'Area Informatica, anche i diplomi di laurea (DL), almeno quadriennale, del vecchio 
ordinamento, in “Informatica” ed “Ingegneria Informatica”. Anche in questo caso, qualora sorgano 
dubbi su equivalenze/equipollenze tra i titoli accademici, si invita a consultare la FAQ n.13, nonché 
le informazioni ed i provvedimenti rinvenibili al seguente link: 
https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli.html 
 

https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli.html
https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli.html


FAQ N. 27: È possibile partecipare al concorso avendo quale titolo di studio una laurea in 
Giurisprudenza ed un master di II livello?  

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di tutti i requisiti indicati all'art. 2, punti da 1 a 
10 del Bando di concorso pubblico approvato con D.D.n.44 del 14/07/2020 (tra cui, per esempio, 
oltre ai titoli di studio, anche quelli relativi alle esperienze professionali). Con riferimento, in 
particolare, ai titoli di studio richiesti per l'ammissione alla procedura concorsuale, gli stessi variano 
a seconda dell'area per cui ci si candida. Si rinvia alla FAQ n. 25 per chiarimenti in ordine ai titoli 
di studio previsti per l'accesso alla procedura concorsuale. 

 

FAQ N. 28: È possibile partecipare al concorso avendo quale titolo di studio una laurea in 
scienze del turismo manageriale classe L15? 

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di tutti i requisiti indicati all'art.2, punti da 1 a 
10 del Bando di concorso pubblico approvato con D.D.n.44 del 14/07/2020. Con riferimento, in 
particolare, ai titoli di studio richiesti per l'ammissione alla procedura concorsuale, gli stessi variano 
a seconda dell'area per cui ci si candida (vedi punti da 4.1 a 4.8 del richiamato articolo 2). Si rinvia 
alla FAQ n. 25 per chiarimenti in ordine ai titoli di studio previsti per l'accesso alla procedura 
concorsuale. 

 

FAQ N. 29: I dipendenti della Regione o di altra Pubblica Amministrazione possono utilizzare 
la pec personale istituzionale fornita dall'Ente per la registrazione al portale finalizzata 
all'invio della domanda di partecipazione? 

No. Al riguardo, si rammenta infatti che: “L’utilizzo che fuoriesca integralmente dalle finalità 
connesse alle mansioni lavorative, come risultanti dall’obbligazione assunta dal prestatore con la 
sottoscrizione del contratto di lavoro. Ipotesi classica è quella del ricorso a tale casella per 
effettuare comunicazioni o intrattenere rapporti di natura essenzialmente personale, non legati, 
nemmeno occasionalmente, con l’esercizio dell’attività di lavoro (in questo senso, Cass. 11 Agosto 
2014, n. 17859)”. 

 

FAQ N. 30: In caso di esperienza lavorativa tuttora in essere, quale data finale devo inserire? 

Va indicata la data di scadenza del bando, ovvero 4 settembre 2020. Ciò vale sia per rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato e determinato in corso, sia per titolarità di incarichi o posizioni 
organizzative. 

 

 

 


