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FAQ 

 

 

1. La data di scadenza per la presentazione della domanda è perentoria? 

Sì. Sarà possibile inviare la domanda di partecipazione sino alle ore 12.59.59 della data 
indicata nel bando. Scaduto tale termine, il sistema non consentirà più l’accesso alla 
compilazione della domanda online. 

 

2. Come faccio ad iscrivermi al concorso? 

Per iscriversi al concorso è necessario collegarsi all' applicativo AVEPA disponibile al 
seguente link: https://login.avepa.it/Portalino/PrivatePage/concorsi-avepa. 
Le istruzioni per l'accesso e la compilazione sono disponibili nella sezione documenti 
dedicata al concorso all'interno dell'Amministrazione Trasparente del sito AVEPA 
(https://www.avepa.it/bandi-concorso). 

 

3. Nel caso in cui mi accorgessi di aver inviato la domanda con alcuni dati sbagliati, ho 

la possibilità di correggere e inviarla una seconda volta? 

Il candidato ha la possibilità di modificare la domanda. Sarà presa in considerazione l'ultima 
domanda inviata e protocollata. 

 

4. La mia laurea non è compresa nel bando di concorso. Come faccio a sapere se è 

comunque valida per la partecipazione? 

L'articolo 5 del bando di concorso indica puntualmente i titoli accademici richiesti.  
A tal proposito ricordiamo che: l’equipollenza non è reciproca, ma “a senso unico”, vale a 
dire che se un titolo x è equipollente al titolo y, il titolo y non è automaticamente equipollente 
a x. Le equipollenze valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea del vecchio 
ordinamento espressamente citati nei relativi decreti di equipollenza e, quindi, non possono 
essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree (es. se un titolo x è 
equipollente a un titolo y e il titolo y è equipollente al titolo z, il titolo x non è equipollente al 
titolo z). 

 

5. È possibile conoscere il numero dei candidati che hanno presentato domanda di 

partecipazione ai concorsi? 

Il numero dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione sarà reso noto con 
l’adozione dei provvedimenti di ammissione, che saranno pubblicati nella sezione 
“amministrazione trasparente/bandi di concorso” (http://www.avepa.it/bandi-concorso). Non 
sono previste altre forme di informazione sul numero dei candidati. 

 

6. Avrò comunicazione individuale dell'ammissione al concorso? 

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’AVEPA sezione 
“Amministrazione trasparente/bandi di concorso” (http://www.avepa.it/bandi-concorso). La 
pubblicazione sul sito internet avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da 
altra comunicazione individuale. 

 

7. In quale caso sarà effettuata la prova preselettiva? mi arriverà comunicazione 

individuale? 

L' Agenzia, nel caso in cui dovessero pervenire un numero di domande superiore a 200, farà 
precedere le prove scritte da una prova preselettiva. A partire dal giorno successivo alla 
scadenza del termine di presentazione della domanda sarà pubblicato sul sito internet 
dell’AVEPA, http://www.avepa.it/bandi-concorso, nella sezione “amministrazione trasparente 
bandi di concorso”, un avviso con la data in cui sarà sostenuta l'eventuale prova preselettiva. 
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8. Cosa significa "ammissione con riserva"? 

L’Amministrazione, per il perseguimento degli obiettivi di celerità ed economicità, dispone 
l’ammissione con riserva al concorso di tutti i candidati che abbiano presentato domanda, i 
quali si intendono tacitamente ammessi alla prova preselettiva o qualora il numero delle 
domande sia inferiore al limite previsto per l’effettuazione della preselezione alla prova 
scritta. 
L’istruttoria in ordine all’ammissibilità dei candidati è effettuata sulle domande di coloro che 
hanno superato la prova scritta e risultano ammessi alla prova orale, sulla base dei dati 
dichiarati nelle domande di ammissione al concorso. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento della procedura 
concorsuale, anche successivo all’espletamento delle prove di esame, con provvedimento 
motivato, l’esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando 
ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di ammissione ovvero per 
dichiarazioni mendaci in ordine al possesso degli stessi, fatta salva la responsabilità penale 
prevista. 

 

9. Quali documenti di identità saranno ammessi per sostenere le prove concorsuali? 

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo 
documento di riconoscimento di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (carta d’identità, 
passaporto, patente di guida, tessere di riconoscimento rilasciate da un’Amministrazione 
dello Stato, purché muniti di fotografia ed in corso di validità). 

 

10. Cosa succede se non mi presento alle prove concorsuali? 

La mancata presentazione alle prove concorsuali sarà considerata come espressa 
manifestazione di rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque ne sia la causa. 

 

11. Dove vengono pubblicati i calendari delle prove concorsuali? 
Il calendario dell’eventuale prova preselettiva, della prova scritta e della prova orale saranno 
pubblicati sul sito internet dell’AVEPA, sezione “Amministrazione trasparente/bandi di 
concorso” (www.avepa.it/bandi-concorso). 

 

12. Dove sarà situata la sede di lavoro? 

La sede di lavoro sarà presso una delle sedi dell'AVEPA situate nelle province di Padova, 
Treviso, Verona, Vicenza, Venezia, Belluno e Rovigo. 

 


