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FAQ – DOMANDE FREQUENTI
Invio Domanda

1) D. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata solo attraverso la piattaforma
on-line, oppure può essere consegnata anche a mano?
R. Le modalità di consegna della domanda sono alternative tra loro e la scelta tra la modalità di
invio tramite piattaforma on line oppure consegna a mano è a discrezione del candidato. Si ricorda
che l’unico Ufficio abilitato alla ricezione a mano delle domande è il S.I.L.D di Via Raimondo Scintu
n. 106 – 00173 – Roma. La consegna a mano della domanda sarà consentita solo a partire dal
giorno 14 gennaio 2019 e comunque entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 31/01/2019.

2) D. E’ possibile avere supporto per l’inserimento della domanda on line?
R. Si. Il supporto può essere fornito:
 Per mail inviando richiesta all’indirizzo callcenterimpiego@regione.lazio.it
 Per telefono al numero verde 800.81.82.82
 di persona, presso il Centro Impiego di appartenenza sul territorio della Regione Lazio

3) D. Se la residenza effettiva e quella riportata nel documento non corrispondono, quale va
indicata nella domanda di partecipazione all’avviso?
R. La residenza da indicare nella domanda di partecipazione è quella effettiva.
4) D. Come ci si deve comportare laddove, a seguito dell’invio a mezzo piattaforma on line, appaia il
messaggio "Troppi utenti connessi. Si prega di riprovare in un secondo momento."?
R. E’ opportuno riprovare a inviare la domanda, anche in fasce orarie differenti.
In alternativa è possibile consegnare la Domanda a mano.
5) D. Che succede se inviamo più di una domanda?
R. Viene presa in considerazione solo ed esclusivamente l’ultima domanda inviata, dando quindi
per scontato che l’invio multiplo sia dovuto ad una modifica di precedente invio errato. Per
individuare l’ultima domanda si terrà conto del numero di protocollo assegnato.

6) D. Posso modificare una domanda già inviata?
R. Non è possibile modificare una domanda già inviata, ma è possibile inviarne una nuova (vedere
punto 5)
7) D. Ho inviato la domanda on line ma non mi è arrivata la mail di conferma con il numero di
protocollo. Cosa devo fare?
R. La mail di conferma non è istantanea, ma può essere inviata anche dopo qualche ora. Si consiglia
quindi di aspettare un tempo ragionevole, successivamente al quale è possibile reinserire la
domanda ex-novo.
8) D. Ho inserito la domanda on line ma ho anche effettuato la consegna a mano. Quale domanda
viene presa in considerazione?
R. Così come indicato al punto 5), viene presa in considerazione solo ed esclusivamente l’ultima
domanda, tenendo conto del numero di protocollo assegnato.
9) D. Ho presentato due domande ma sono ambedue incomplete. Nella seconda ho inserito solo le
informazioni mancanti nella prima. Ho operato correttamente?
R. No. Così come indicato nel punto 5), viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la
seconda domanda. Quindi, tutte le informazioni inserite nella prima domanda non verranno
considerate.
10) D. Sto inserendo la domanda on line e, nella seconda pagina, mi viene chiesto di compilare un
elenco di campi con i miei dati anagrafici. Queste stesse informazioni sono presenti anche nel
modulo pdf da allegare. E’ normale? Devo inserire due volte gli stessi dati?
R. Si. I Dati anagrafici, richiesti nella pagina web, servono per poter correttamente associare, al
richiedente, tutti i documenti da esso allegati. Si rammenta, in ogni caso, che la domanda è
rappresentata dal file pdf che deve essere scaricato, compilato, firmato ed allegato.

Compilazione domanda
11) D. Nella domanda di partecipazione all’ avviso è necessario indicare il giorno preciso di
conseguimento del diploma?
R. No, è sufficiente indicare l’anno scolastico di conseguimento.

12) D. E’ possibile inoltrare domanda di partecipazione all’avviso se non si risiede nella Regione
Lazio?
R. Il requisito della residenza in Regione Lazio non è previsto dall’ avviso ma è prevista l’iscrizione
presso le liste tenute da uno dei CPI della Regione Lazio. Quindi potranno partecipare solo gli iscritti
ex. Legge 68/99 presso uno dei CPI della Regione Lazio.

13) D. Nella domanda è corretto indicare un indirizzo mail PEC?
R. Nella domanda di partecipazione non è possibile nè corretto indicare un indirizzo mail PEC. Nella
schermata della piattaforma on line, utile per inoltrare la domanda, deve essere indicato un
indirizzo mail NON PEC a cui ricevere la notifica di recapito della domanda e il relativo numero di
protocollo.
14) D. Se non ho una mia casella mail, posso ugualmente inviare la domanda?
R. No, in quanto la notifica di ricezione, nonché la ricevuta con il protocollo identificativo, viene
inviato esclusivamente all’indirizzo email personale.
15) D. In quali casi posso mettere a carico il coniuge , il partner in unione civile o il convivente di
fatto?
R. I suddetti familiari, per risultare a carico, devono appartenere al nucleo familiare rilevabile dallo
stato di famiglia e avere un reddito complessivo annuo, riferito all’anno in corso, pari o inferiore a
Euro 2.840,51 lordi.
16) D. In quali casi posso mettere a carico i figli?
R. Per poter mettere a carico i figli è necessario che appartengano al nucleo familiare, rilevabile
dallo stato di famiglia, indipendentemente dall’età. Inoltre, ciascun figlio deve avere un reddito
complessivo annuo, riferito all’anno in corso, pari o inferiore a Euro 2.840,51 lordi. I figli possono
essere a carico se, e solo se, l’altro genitore risulta disoccupato o con un reddito inferiore annuo di
Euro 8.000 lordi, se lavoratore dipendente, o Euro 4.800 lordi, se lavoratore autonomo.
17) D. Se sono separato legalmente o divorziato e i miei figli vivono con l’altro genitore ma
corrispondo il mantenimento, posso metterli a mio carico?
R. No, perché devono risultare nello stesso stato di famiglia del partecipante all’Avviso.

18) D. Se io e il mio coniuge partecipiamo entrambi all’avviso, i nostri figli possono essere messi a
carico di entrambi?
R. Sì.

19) D. Cosa si intende per famiglia monoparentale?
R. Presenza nel nucleo familiare rilevabile dallo stato di famiglia di un unico genitore.

20) D. Dove è possibile trovare tutte le informazioni relative alla procedura dell’avviso?
R. E’ possibile trovare tutte le informazioni sul sito della Regione Lazio al seguente indirizzo:
www.regione.lazio.it /avvisolegge68 oppure telefonando al n. verde 800 81 82 82 oppure inviando
una e- mail all’indirizzo callcenterimpiego@regione.lazio.it

21) D. Quando scade il Bando?
R. Il termine di scadenza del bando è il 31 gennaio 2019.

