F.A.Q.
Frequently Asked Questions

Domanda: qual è il termine ultimo per la presentazione della domanda?
Risposta: il termine scade alle ore 10:00 dell’11 novembre 2021. Oltre tale termine non è più
possibile né registrare nuove domande né completare l’inserimento del file di domanda.
Domanda: buongiorno ho completato la fase di registrazione della domanda, ho raccolto la
documentazione richiesta dal bando, ho provveduto a fare l’upload del file in formato pdf ma
l’applicativo non mi ha dato la ricevuta di invio della domanda. Cosa devo fare ci sono delle
anomalie nel sistema?
Risposta: NO, fatto l’upload del file di domanda deve chiudere definitivamente l’iter di
acquisizione della domanda. Solo dopo l’applicativo darà la ricevuta richiesta.
Domanda: quando può considerarsi inviata la domanda?
Risposta: la procedura di invio della domanda si intende completata dopo aver effettuato l’upload
della domanda stessa con allegati i documenti richiesti entro l’11 novembre 2021 ore 10:00 e aver
chiuso definitivamente l’iter di acquisizione della domanda.
In assenza di invio (upload) della domanda firmata unitamente alla fotocopia di un documento
d’identità in corso di validità ed ai documenti richiesti a pena d’inammissibilità, la domanda è
irricevibile.
Domanda: posso firmare la domanda utilizzando la mia firma digitale?
Risposta: NO, la firma deve essere scritta per esteso, senza abbreviazioni comprensiva di nome e
cognome.
Domanda: quali sono i documenti da allegare alla domanda?
Risposta: alla domanda stampata e sottoscritta, devono essere allegati a pena di inammissibilità,
formando un unico file in formato pdf:
a) il nulla osta allo svolgimento delle funzioni (per gli aspiranti che hanno già in
essere un rapporto di lavoro dipendente (pubblico o privato indipendentemente se
a tempo indeterminato o determinato);
b) l’autorelazione delle proprie esperienze professionali;
c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ex articoli 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante: i titoli di studio posseduti con
l’indicazione specifica del voto conseguito; le attività svolte; la partecipazione a
corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente; le pubblicazioni effettuate;
d) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Domanda: posso sostituire l’autorelazione con il curriculum vitae?
Risposta: NO, il candidato deve indicare una relazione descrittiva delle proprie esperienze
professionali e del proprio percorso formativo.

Domanda: come devo redigere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i titoli
posseduti?
Risposta: l’amministrazione mette a disposizione degli aspiranti un fac-simile di modello per
facilitare gli aspiranti a rendere le dichiarazioni richieste.

Domanda: posso presentare la domanda di nomina e conferma in forma cartacea depositandola
presso il Tribunale di sorveglianza o presso altro ufficio giudiziario?
Risposta: NO. La domanda redatta sull’apposito modulo (FORM) ed i documenti allegati, devono
essere inviati esclusivamente per via telematica, collegandosi all’indirizzo
URL : http://concorsi.csm.it/onorari
(ex art. 4 del bando di concorso)
Domanda: posso fare domanda per più tribunali di sorveglianza?
Risposta: NO. È possibile fare una sola domanda.
(art. 4 del bando di concorso)
Domanda: ho fatto la domanda per giudice onorario minorile posso fare la domanda anche per
esperto di sorveglianza?
Risposta: SI, sono concorsi diversi.

Domanda: ho già inviato la domanda di nomina per esperto del Tribunale di sorveglianza e mi sono
accorto di avere commesso degli errori. E’ possibile correggere la domanda?
Risposta: NO. Si deve procedere con l’invio di una nuova domanda, entro la scadenza dei termini
previsti dal bando.
Domanda: ho già inviato la domanda di nomina per il Tribunale di sorveglianza di Roma. Ho
cambiato idea vorrei partecipare alla procedura di selezione per il Tribunale di sorveglianza di
Napoli. E’ possibile?
Risposta: SI, se la nuova domanda è inoltrata entro la scadenza dei termini previsti dal bando
previa revoca della domanda precedentemente inviata.
Domanda: posso presentare la domanda per il Tribunale di sorveglianza di Torino tenuto conto che
sono residente a Milano?
Risposta: SI. Non c’è obbligo di residenza.
Domanda: ho 28 anni, posso fare la domanda?
Risposta: SI, se alla data del 1° gennaio 2023 il candidato avrà già compiuto il trentesimo anno di
età.
Domanda: devo allegare alla domanda le certificazioni attestanti i titoli posseduti?

Risposta: non è necessario. I titoli vengono dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. compilando
il modello (Mod. A-Esp) che deve essere allegato a pena d’inammissibilità alla domanda di
nomina.
L’aspirante deve comunque essere in possesso della documentazione idonea ad attestare il
contenuto della dichiarazione (Mod. A.Esp.) da fornire all’Amministrazione su richiesta.
L’Amministrazione, comunque, effettuerà controlli anche a campione al fine di verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese.
Domanda: ho dimenticato di allegare un documento e i termini di presentazione della domanda
sono scaduti. Posso integrare la domanda inviando il cartaceo?
Risposta: NO. L’Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni oltre i termini
ultimi per la presentazione della domanda.
Domanda: Sono un dipendente pubblico e il mio datore di lavoro non mi ha rilasciato il nulla osta.
La mia domanda può essere rigettata?
Risposta: SI. Il nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di esperto di sorveglianza deve essere
allegato a pena d’inammissibilità alla domanda di nomina.
(art. 4, comma 9, lettera a) del bando di concorso.
Domanda: Sono un lavoratore dipendente privato e il mio datore di lavoro non mi ha rilasciato il
nulla osta. La mia domanda può essere rigettata?
Risposta: SI. Il nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di esperto di sorveglianza deve essere
allegato a pena d’inammissibilità alla domanda di nomina.
(art. 4, comma 9, lettera a) del bando di concorso.
Domanda: Sono un lavoratore dipendente (la risposta si riferisce sia che ai dipendenti pubblici che
provati) e il mio datore di lavoro mi ha rilasciato il nulla osta che mi consente di assicurare fino ad
un massimo di una presenza settimanale. La mia domanda può essere rigettata?
Risposta: Tale valutazione è rimessa alla Commissione di valutazione (ex art. 6 del bando di
concorso) che verificherà la compatibilità, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio giudiziario, tra
l’attività lavorativa principale svolta e l’impegno richiesto dall’incarico onorario.
Domanda: posso fare la scansione della domanda in un formato diverso dal formato pdf e a colori?
Risposta: NO, il candidato deve stampare la domanda, sottoscriverla e unitamente alla fotocopia di
un documento d’identità in corso di validità ed ai documenti richiesti a pena d’inammissibilità deve
creare un unico file in formato pdf, di 10 MB e con risoluzione di scansione 200 DPI in bianco e
nero.
Domanda: nella compilazione della domanda devo necessariamente tutti i campi anche se le
dichiarazioni richieste non riguardano la mia professione, esp. sono uno psicologo devo indicare di
impegnarmi a non esercitare la professione forense;
Risposta: SI, infatti, l’art. 4, comma 8 del bando di selezione prevede che “La mancanza di alcuno
dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all’articolo 1 ed ai commi 6 e 7 del presente articolo, anche
se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell’aspirante o di
inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.”.

