
Domanda Risposta

CI SONO TESTI CONSIGLIATI/PROGRAMMI 

DETTAGLIATI PER LA PREPARAZIONE ALLE PROVE?
L’AVEPA non fornisce riferimenti circa testi o programmi specifici per la preparazione al concorso

LA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA E' PERENTORIA?

Sì. Sarà possibile inviare la domanda di partecipazione sino alle ore 13.00 della data indicata nel 

bando.Scaduto tale termine, il sistema non consentirà più l’accesso alla compilazione della domanda 

online

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) 

NEL CASO IN CUI MI ACCORGESSI DI AVER INVIATO LA 

DOMANDA CON ALCUNI DATI SBAGLIATI, HO LA 

POSSIBILITÀ DI MODIFICARLA?

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

e protocollata.

LA MIA LAUREA NON E' COMPRESA TRA QUELLE 

ELENCATE NEL BANDO DI CONCORSO. COME FACCIO 

A SAPERE SE E' COMUNQUE VALIDA PER LA 

PARTECIPAZIONE?

Occorre fare riferimento alle tabelle di equipollenza o equivalenza dei titoli di studio. Per  maggiori 

informazioni può farsi riferimento alle indicazioni riportate nel sito del Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca https://www.miur.gov.it/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-

italiani1

E’ 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

AVRO' 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. 

Solo i candidati non ammessi riceveranno comunicazione individuale.

COME SARA' COMUNICATA LA MODALITA' DI 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA E 

DELL'EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA?

L’Amministrazione si riserva di svolgere la prova scritta e l’eventuale prova preselettiva con modalità 

telematiche da remoto, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione del rischio di 

contagio da COVID-19.

Eventuali indicazioni saranno comunicate all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di 

partecipazione al concorso e pubblicate nel sito internet dell’AVEPA - sezione “Amministrazione 

trasparente/bandi concorso” (http://www.avepa.it/bandi-concorso)

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.

QUALI DOCUMENTI DI IDENTITA' 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).

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. 

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).

DOVE SARA' SITUATA LA SEDE DI LAVORO?
La sede di lavoro sarà presso una delle sedi dell'AVEPA situate nelle province di Verona, Treviso, 

Padova, Venezia, Belluno, Vicenza e Rovigo.


