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FAQ – CORSO DI FORMAZIONE PREVENTIVA PER L’ACCESSO A RAPPORTI DI LAVORO NEL 
SETTORE PUBBLICO ALLARGATO 
 
1. Chi ha superato un periodo di prova in esito a servizio prestato su un qualsiasi profilo di 
ruolo (PDR) è sempre esentato dalla partecipazione al corso di formazione preventiva? 

E’ esentato dalla partecipazione al corso unicamente qualora aspiri ad accedere a rapporti di lavoro su 
PDR di grado pari o inferiore rispetto a quello sul quale ha prestato la propria attività.  
 
Qualora, invece, l’interessato aspiri ad accedere ad incarichi e supplenze in relazione a PDR di grado 
superiore, dovrà partecipare ai moduli C) e/o D) e/o E), secondo quanto previsto dal bando.  
 
E’ sempre esentato dalla partecipazione ai moduli A), B), C) e D), il soggetto che abbia superato il 
periodo di prova in relazione a PDR di grado pari o superiore al VII.  
 
Con riferimento all’obbligo di partecipazione al modulo E), si rinvia alla FAQ n.2.  
 
2. Il diplomato o laureato in ambito contabile cha abbia superato il periodo di prova in 
relazione ad un PDR diverso rispetto a quelli di OPSPCONT, COLLCONT ed ESPCONT cui aspiri, 
è esentato dalla partecipazione al corso? 

No, non è esentato. Per potere accedere ad incarichi e supplenze nel settore pubblico in relazione ai PDR 
di OPSPCONT, COLLCONT e ESPCONT dovrà presentare domanda di partecipazione con riferimento al 
modulo E), fatto salvo quanto indicato alla FAQ n.1. 
 
3. Cosa si intende per una positiva valutazione di idoneità professionale in esito al 

superamento di un periodo di prova? 

Si intende: 
 
a) il possesso di atto rilasciato dall’Amministrazione attestante formalmente il superamento di periodo di 

prova in esito a servizio prestato su un qualsiasi PDR, negli ultimi cinque anni calcolati alla data di 
scadenza di presentazione della domanda; 

b) in assenza dell’atto di cui sopra, l’avere lavorato alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato per un 
periodo di tempo - senza soluzione di continuità - superiore a trenta giorni lavorativi, negli ultimi 
cinque anni calcolati alla data di scadenza di presentazione della domanda. Se l’interessato ha 
ricoperto o sta ricoprendo una posizione lavorativa con orario parziale è esentato dalla partecipazione 
al corso nel caso in cui abbia lavorato senza soluzione di continuità per un numero di ore almeno pari 
a trenta giorni lavorativi di 36 ore settimanali. 

4. Chi ha superato il periodo di prova relativo ad una professione sanitaria o socio sanitaria 
oppure alla professione docente ovvero sia iscritto nelle pertinenti Liste di Avviamento al 
Lavoro ed aspiri ad accedere a tali professioni è esentato dalla partecipazione al corso? 
 
Si, è esentato ma con esclusivo riferimento allo svolgimento delle professioni sanitaria, socio sanitaria e 
docente.  
 
Nell’ipotesi in cui l’interessato sia, altresì, interessato ad accedere ad incarichi e supplenze relativi a PDR 
che non riguardi l’esercizio di professioni sanitarie, socio sanitarie e docente, dovrà partecipare al corso. 
 
5. I soggetti esentati o non tenuti alla partecipazione al corso possono ugualmente prendervi 
parte?  
 
Si, possono partecipare in qualità di uditore, purché in possesso dei requisiti previsti. Qualora 
intendessero partecipare, dovranno, comunque, presentare domanda, entro la data stabilita dal bando, in 
relazione ai moduli che intendano seguire.  
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6. Chi lavora a tempo indeterminato nel settore privato può presentare domanda di 
partecipazione al corso in qualità di uditore? 
 
No, in quanto non essendo iscritto nelle pertinenti Liste di Avviamento al Lavoro indicate nel bando, non 
sussiste in capo a tale soggetto alcun interesse attuale e concreto rispetto alla partecipazione. Ciò vale 
anche nel caso in cui il lavoratore del settore privato sia in aspettativa o in distacco sindacale o politico. 
 
7. Chi si trova in mobilità può presentare domanda di partecipazione al corso? 
 
No, per le medesime ragioni indicate con riferimento alla FAQ n.6. 
8. Il superamento del corso fa maturare punteggio utile per eventuali successivi concorsi e 
selezioni pubbliche? 
No, non fa maturare alcun punteggio. 
 
9. Chi ha partecipato a corsi di formazione organizzati dal Centro di Formazione 
Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro (CFP-UPAL) funzionali ed obbligatori 
all’iscrizione in specifiche graduatorie per l’accesso a PDR di pubblico impiego, è esentato 
dalla partecipazione al corso? 
L’esenzione riguarda unicamente la copertura dello specifico PDR oggetto del corso e di PDR di grado pari 
o inferiore nonché di PDR per l’accesso ai quali sia previsto titolo di studio di medesimo grado.  
Ad esempio, chi ha partecipato al corso di formazione per bidello sarà esentato dal corso di formazione 
preventiva per:  
a) l’accesso a quella specifica figura professionale; 

b) per l’accesso a PDR di grado pari o inferiore; 

c) per l’accesso a PDR di grado superiore che è possibile ricoprire con la scuola dell’obbligo. 

10. La partecipazione ad altri corsi di formazione organizzati dal Centro di Formazione 
Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro (CFP-UPAL) diversi da quelli oggetto della 
FAQ n.9, esenta dalla partecipazione al corso? 
No, non esenta dalla partecipazione al corso.  
 
11. L’esenzione prevista per chi è risultato idoneo in esito a concorsi e selezioni - anche 
qualora non abbia superato il successivo periodo di prova - copre l’accesso a tutti i PDR? 
Copre l’accesso a tutti i PDR ad esclusione dei PDR di OPSPCONT, COLLCONT e ESPTEC. Per potere 
accedere ad incarichi e supplenze nel settore pubblico in relazione ai PDR di OPSPCONT, COLLCONT e 
ESPCONT dovrà essere sempre presentata domanda di partecipazione al corso con riferimento al modulo 
E). 
 
12. Il corso di formazione preventiva è organizzato una tantum o verrà ripetuto? 
E’ prevista l’organizzazione periodica del corso di formazione preventiva con cadenza almeno annuale. 
 


