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RIPAM COESIONE  
120 POSTI DA FUNZIONARIO 

 
Di seguito le domande poste frequentemente ai nostri operatori  

 
 

1. Sono in possesso del “diploma di laurea” trienna le. Posso partecipare al 
concorso? 
No. Ai sensi dell’art. 3 (rubricato “Diploma di Laurea”) della Legge 341/1990, “Riforma 
degli ordinamenti didattici universitari” e s.m.i., per Diploma di Laurea si intende il titolo 
conseguito a seguito di un corso di laurea di durata non inferiore a quattro anni e non 
superiore a sei. Conformemente a ciò, Il bando, lex specialis, prevede come titolo 
universitario (diversamente dai diplomi specifici) per l’accesso  a tutti i profili a concorso, il 
diploma di Laurea V.O. o la Laurea Magistrale o Specialistica (c.d. laurea di II livello).  
 
2. Sono in possesso di esperienza lavorativa specif icamente attinente le politiche di 
coesione, come richiesto dal bando, e vorrei mi fos se valutata: ma il contratto di 
lavoro deve essere stato stipulato direttamente con  una PA? 
 
Non necessariamente; se l’attività è pienamente coerente con quanto richiesto dall’art.9, 
essa, anche se svolta tramite "terzi", può essere segnalata per la valutazione purché sia 
stata inequivocabilmente prestata a beneficio diretto di una PA; quindi anche se il Suo 
contratto non è direttamente stipulato con la stessa PA 
  
 
3. Sono da poco laureato in Scienze Statistiche, Attu ariali e Finanziarie, immagino ci 
sia un refuso nel testo quando indica la LM 38 inve ce della LM 83, vero?  

 
Certamente, si tratta di un refuso del tutto ininfluente, e per altro prontamente corretto sul 
Format della domanda on-line. Si conferma che la Laurea necessaria è Scienze 
Statistiche, Attuariali e Finanziarie: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: LM-
83. Del resto la LM 38 afferisce a un ambito totalmente differente da quello del profilo 
SI8/FSE. 
 
4. Non sono in possesso della PEC, come posso regolar mi per ricevere le 
comunicazioni?  
 
Tutte le comunicazioni di interesse generale sono comunque pubblicate sul sito. Le 
suggeriamo, tuttavia, di attivare una casella PEC appena possibile e di segnalarla al 
Formez o rientrando nella Sua domanda on-line o anche inviando una comunicazione agli 
indirizzi di posta elettronica forniti, successivamente all’eventuale superamento delle prove 
preselettive. 
 
5. Sono disabile e l’ho segnalato on line nello spazi o previsto dal Format 
elettronico: sono tenuto a presentarmi alle prove p reselettive?  
 
Oltre a poter disporre di tutti gli ausili previsti dalla legge, i candidati con disabilità grave 
(pari o superiore all’80/%) non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva, ciò ai sensi 
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del comma 2-bis dell’art.20 dalla legge 104/92 (introdotto dal DL 24 giugno 2014 n.90, 
convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.114). 
Anche coloro che non hanno segnalato on-line tale condizione, saranno esentati mediante 
l’avviso di convocazione che riporterà i suddetti riferimenti di legge. 
 
6. Non ho mai prestato servizio nella PA, posso par tecipare al concorso o è 
riservato solo a coloro che hanno già esperienza sp ecifica? 
No, questi 120 posti complessivi prevedono la possibilità di partecipazione per tutti i 
cittadini che abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 del bando. Non si stratta di un concorso 
riservato. 
 
7. Posso partecipare a più di un concorso tra i tre  previsti dal bando? 
Certamente, l’importante è che abbia i titoli di studio necessari (consulti attentamente l’art. 
3 del bando). 
 
8. Se ho i requisiti per presentare più domande di partecipazione, devo versare più 
quote? 
Si, una quota per ciascuna domanda di partecipazione.  
 
9. Come faccio a verificare se il mio titolo mi con sente di partecipare ad uno o più 
dei concorsi banditi? 
Deve leggere attentamente l’art. 3 in particolare i commi riferiti ai titoli di studio necessari 
per i tre distinti concorsi. Se il titolo da lei posseduto non è esplicitamente riportato, 
verifichi tuttavia l’equipollenza ad uno di quelli indicati (consulti eventualmente il sito 
Ripam in merito alle equipollenze e sito Miur) 
 
10. Dove trovo le informazioni per compilare la dom anda? 
Prima di iniziare a compilare il format elettronico Le suggeriamo di leggere attentamente le 
prescrizioni contenute nel bando di concorso e nella guida dettagliata disponibile nella 
pagina di step-one.  
 
11. Devo andare necessariamente alla posta per fare  il versamento? 
No, è possibile anche il bonifico bancario o altre forme di versamento on-line che rilascino 
specifica ricevuta di versamento 
 
 
12. Come verifico se sono iscritto?  
Accedendo al sistema con le Sue credenziali e soprattutto dalla ricevuta di avvenuta 
iscrizione. 
 
13. Perché al termine della compilazione della pagi na ritorno automaticamente 
all’inizio 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. 
 
14. Perché il sistema non accetta il mio codice fis cale? 
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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 segnalali all’indirizzo di posta elettronica  
iscrizioni.ripam@formez.it allegando la scansione di un documento di identità. 
 
15. Cosa accade nel caso di omocodia? 
Vi sono dei casi 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 a mezzo posta elettronica, allegando il documento 
di identità, all’indirizzo: iscrizioni.ripam@formez.it il suo codice ufficiale. 
 
16. Cosa succede se ho inoltrato una domanda conten ente errori di digitazione? 
Se ha stampato la ricevuta di avvenuta iscrizione lei è regolarmente iscritto. Se l'errore è 
un semplice refuso e non riguarda i dati anagrafici essenziali (nome, cognome, data di 
nascita e codice fiscale), non c'è bisogno di segnalarlo.  
 
17. Perché non ho ricevuto la e-mail di conferma di  iscrizione? 
E’ possibile che il suo gestore di posta elettronica abbia interpretato come “spam ” il 
messaggio. Controlli nella cartella specifica. Oppure lei ha inserito solo la PEC per la 
quale non è prevista la risposta automatica. Inserisca anche la posta elettronica ordinaria. 
In ogni caso vale la ricevuta di avvenuta iscrizione. 
 
18.  Il sistema non riconosce alcuni caratteri spec iali. Ad esempio le virgolette (“). 
Come posso fare?  
Inserisca solo quelli che prende il sistema.  
 
19. E’ possibile effettuare il versamento della tas sa di concorso tramite bonifico 
bancario o bonifico on-line? 
Si, nel format della domanda on-line inserisca, anziché il numero del bollettino del 
versamento, VCC-VCY, il numero di CRO o TRN presenti nella ricevuta del bonifico. 
Qualora non si riuscissero a reperire tali codici inserisca un qualsiasi numero alfanumerico 
presente sulla ricevuta rilasciata dalla banca. 
 
20. Come faccio a sapere quale sarà il Ministero di  mia assegnazione nell’ambito di 
quelli che hanno messo a concorso i posti? 
Come previsto dal bando (art.13 secondo comma), i vincitori saranno chiamati a segnalare 
in ordine di priorità le loro opzioni nell’ambito di tutte le sedi disponibili, e come da 
consolidata prassi ad ognuno darà data la prima scelta (se possibile) o quella successiva. 
 
21. Ho diversi corsi di specializzazioni e anche un mas ter non attinente, quanti di 
questi titoli posso dichiarare? 
Comunque uno soltanto, visto che da bando per uno qualunque di tali titoli, come per la 
eventuale seconda laurea o dottorato non attinente, è possibile ottenere al massimo 1 
punto. 
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