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UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UOS Gestione giuridica del Personale 

Bergamo, 15 ottobre 2021 

AVVISO PUBBLICO 

 

per prova orale, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo 

professionale di operatore tecnico specializzato – addetto alla vigilanza - categoria B - livello 

economico BS. 

==================================================================== 

In esecuzione della deliberazione n. 1906 del 14.10.2021 l’Azienda socio-sanitaria territoriale Papa 

Giovanni XXIII di Bergamo emana un avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a 

tempo determinato nel profilo professionale sopra indicato. 

 

1) TERMINE DI CONSEGNA 

La domanda di ammissione dovrà pervenire tramite procedura telematica entro il giorno 

26.10.2021. Detto termine è perentorio.  

 

2) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Il servizio è articolato su 7/7 giorni - H 24 presso tutte le sedi dell’ASST Papa Giovanni XXIII e 

riguarda attività connesse alla gestione dell'ordine e della sicurezza nelle diverse sedi dell’ASST 

quali: emergenze collegate ai vari allarmi attivando le procedure e collaborando con il personale 

interno dedicato per competenza e/o con VVFF, Forze dell’Ordine, 118; supporto del personale 

sanitario nella gestione dei pazienti in stato di agitazione psicomotoria; visione delle immagini del 

sistema di videosorveglianza; accertamento delle violazioni sul divieto di fumo; verifica del rispetto 

della normativa correlata all'emergenza covid-19; ritiro, custodia e consegna dei beni dei pazienti; 

apertura e chiusura locali e gestione delle chiavi; trasporto valori; vigilanza sul patrimonio 

immobiliare. 

 

3) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE  

Per l’ammissione all’avviso pubblico è prescritto il possesso dei seguenti requisiti generali e 

specifici: 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei paesi dell’Unione Europea; sono ammessi altresì i familiari di cittadini comunitari, non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi terzi che siano titolari 

di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 
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286) o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, 

con passaporto in corso di validità o altro documento equipollente; 

b) Idoneità specifica alla mansione: l’accertamento è effettuato a cura dell’Azienda socio-sanitaria 

territoriale, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette; 

c) Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico; 

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti 

equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani dagli Organi competenti ai sensi della 

normativa vigente in materia. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del 

bando; 

d) Cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale nella 

mansione di addetto alla vigilanza presso pubbliche amministrazioni o imprese private; 

e) Possesso di patente B; 

f) Possesso dei requisiti di cui all’art. 138 del T.U.L.P.S. (requisiti delle guardie particolari 

giurate); 

g) Non possono accedere al posto messo a concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, 

nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 

avere conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paese non comunitario devono: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nell’avviso pubblico. 

 

La partecipazione all’avviso pubblico non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per 

il collocamento a riposo d’ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 3 della Legge 15.5.1997, n. 

127, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Costituisce titolo preferenziale il possesso del decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica 

di guardia particolare giurata. 

 

4) REDAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere redatta esclusivamente tramite procedura telematica (vedere procedura 

iscrizione). 

 

Nelle sezioni relative ai “servizi” del format on-line (campo “note”) i candidati sono invitati ad 

evidenziare le competenze ed esperienze professionali richieste alla lettera d) del punto 3. 

 

I candidati hanno l’obbligo di comunicare le eventuali variazioni di indirizzo all’Azienda, la quale 

non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 
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La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445. 

 

ATTENZIONE: è onere del candidato provvedere al corretto inserimento di quanto richiesto nelle 

apposite sezioni di cui si compone il format di iscrizione on-line. Questa Azienda non provvederà 

pertanto alla correzione di eventuali errori di caricamento effettuati dal candidato, con conseguente 

erronea/mancata valutazione di quanto inserito.  

Stante la natura telematica della procedura di iscrizione, tutte le richieste di assistenza vanno 

inoltrate esclusivamente tramite il portale stesso (asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it), utilizzando la 

funzione di “Richiesta assistenza”, presente nel format di iscrizione on-line. 

 

5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido indicato in fase di registrazione; 

b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non 

comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo art. 9 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286) e passaporto in 

corso di validità o altro documento equipollente, o la titolarità dello status di 

rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, 

se conseguito all’estero; 

d. domanda prodotta tramite il portale debitamente firmata in modo autografo o con 

firma digitale. La domanda allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve 

essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l’ultima pagina con la 

firma). 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero (da 

inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”); 

b. la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di 

ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

Alla domanda deve essere allegato altresì il curriculum formativo e professionale, redatto su carta 

semplice, in lingua italiana, datato e firmato dal candidato; il curriculum ha unicamente uno scopo 

informativo e le attività ivi menzionate saranno prese in esame solo se debitamente dichiarate 

tramite la compilazione del format on-line. Al curriculum deve essere allegato il decreto prefettizio 

di riconoscimento della qualifica di guardia particolare giurata, se già in possesso del candidato 

(effettuare un’unica scansione ai fini dell’upload). 

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso 

od avviso indetti da questa Azienda. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere quelle integrazioni, rettifiche e 

regolarizzazioni di documenti che saranno ritenute necessarie. 
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L’Amministrazione ha l’onere di verificare la veridicità di quanto autocertificato dal candidato, 

chiedendo conferma all’Azienda pubblica o privata di riferimento, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

445/2000, e l’obbligo di denunciare all’Autorità giudiziaria i candidati che hanno reso false 

dichiarazioni. 

 

6) MODALITA’ DI CONSEGNA 

La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite 

procedura telematica (vedere procedura iscrizione). 

 

7) MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Costituiscono motivi di esclusione dall’avviso: 

- la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente avviso pubblico 

- il mancato utilizzo della procedura telematica di iscrizione. 

 

8) MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO 

L’attribuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente avviso avverrà a seguito 

del sostenimento di una prova orale inerente le competenze del profilo professionale oggetto del 

presente avviso. 

L’Azienda potrà attivare una procedura di preselezione; in tale evenienza i concorrenti 

saranno convocati mediante pubblicazione di un avviso sul sito aziendale www.asst-pg23.it 

nella sezione Concorsi, accessibile dal link a fondo pagina. 

Potranno sostenere la preselezione tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso sia 

stata presentata con le modalità previste nel bando. 

L’esito della preselezione sarà pubblicato sul sito aziendale www.asst-pg23.it, nella sezione 

Concorsi. 

La mancata presenza alla preselezione, per qualsiasi motivo, sarà considerata rinuncia alla 

partecipazione al concorso. 

La prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio. 

I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dalla prova preselettiva ai 

sensi dell’art. 20 della L. n. 104/1992. Il diritto all’esonero deve essere dichiarato, nonché 

comprovato da idonea certificazione medica attestante il grado di invalidità, in sede di domanda di 

partecipazione al concorso, a pena di decadenza. 

 

La prova orale (o l’eventuale prova preselettiva) si svolgerà a partire dal giorno 3 novembre 

2021 e nei giorni a seguire in relazione al numero dei candidati presso l’Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale Papa Giovanni XXIII - Piazza Oms, 1 – Bergamo. Ulteriori indicazioni di dettaglio 



5 

verranno rese note mediante pubblicazione di un avviso sul sito aziendale www.asst-pg23.it, 

nella sezione “Concorsi”. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove previste muniti di idoneo documento di riconoscimento, 

in corso di validità e Certificazione Verde Covid-19 (GREEN PASS). 

La mancata presentazione alle prove nel giorno fissato, qualunque sia la causa, sarà considerata 

rinuncia alla partecipazione all’avviso. 

Non sarà ammesso a sostenere la prova il candidato che si presenterà a prova iniziata. 

Tutti i candidati che hanno inoltrato la domanda secondo le indicazioni del presente avviso 

sono ammessi con riserva alla prova orale e all’eventuale prova preselettiva. I requisiti di 

ammissione verranno verificati esclusivamente nei confronti dei candidati che avranno 

superato la prova orale, con conseguente scioglimento della riserva. 

La valutazione della prova orale, verrà effettuata da una apposita Commissione, così costituita: 

• Direttore della UOC di afferenza o suo delegato Presidente 

• Due dipendenti del ruolo tecnico dell’Azienda appartenenti a 

categoria non inferiore alla «B» - livello economico super  
Componenti 

• Assistente/Collaboratore Amministrativo dell’Azienda  Segretario 

 

L’esame consisterà in una prova orale per la cui valutazione la commissione dispone di: 

 

Prova orale - 30 punti vertente su argomenti attinenti al profilo richiesto. 

 

La prova orale sarà svolta in lingua italiana; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

o di Paese non comunitario il superamento della prova soddisfa il requisito dell’adeguata 

conoscenza della lingua italiana. 

 

Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numeri di almeno 21/30. 

 

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9 - comma 3 - del DPR n. 

220/2001. Lo svolgimento delle prove è previsto presso la sede di questa Azienda; 

l’Amministrazione si riserva comunque di stabilire una diversa sede per ragioni organizzative, in 

relazione al numero delle domande di partecipazione che dovessero pervenire. 

In ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto e del numero dei candidati, 

l’Amministrazione si riserva di adottare opportune e differenti misure organizzative in merito allo 

svolgimento delle prove, ivi comprese eventuali modalità telematiche. 

La graduatoria dei candidati sarà approvata con deliberazione del Direttore generale dell’Azienda 

socio-sanitaria territoriale e terrà conto del diritto di preferenza e precedenza nella nomina, di cui ai 

commi 4 e 5 dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di 

ulteriore “ex aequo” verrà preferito il candidato più giovane, ai sensi dell’art. 2 comma 9 della 

Legge n. 191/1998. 
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La deliberazione di approvazione della graduatoria sarà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio 

on-line e sarà consultabile nel sito www.asst-pg23.it: tale pubblicazione varrà quale comunicazione 

agli interessati dell’esito dell’avviso. 

La graduatoria sarà altresì pubblicata sul sito aziendale www.asst-pg23.it, nella sezione Concorsi. 

Il vincitore dell’avviso sarà tenuto, ai fini dell’assunzione, a sottoscrivere il contratto individuale di 

lavoro. 

Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto 

dall’art. 35 c. 3 lett. C) del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso pubblico si richiamano le disposizioni 

normative in materia, nonché il vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare i termini, sospendere od annullare 

il presente avviso. Eventuali decisioni in tal senso verranno rese note mediante pubblicazione di un 

avviso sul sito aziendale - sezione “Concorsi”. 

 

9) TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i. e del 

Regolamento UE 679/2016 del 27.4.2016. Per ulteriori dettagli in merito, si rimanda all’Informativa 

privacy pubblicata sul sito aziendale www.asst-pg23.it, nella sezione Concorsi al seguente link:  
http://www.asst-pg23.it/upload/Trasparenza/2018/06/13/informativa_privacy_bandi%20di%20concorso_GDPR_1528899759.pdf 

 

I dati potranno essere comunicati agli Enti che ne faranno richiesta per le finalità previste dall’art. 

36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 - autorizzazione ad altri Enti all’utilizzo della graduatoria. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241 del 7.8.1990, si informa che il responsabile del 

procedimento relativo al presente avviso è la dr.ssa Alessandra Zanini, Dirigente dell’UOS Gestione 

giuridica del Personale. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to dr.ssa Maria Beatrice Stasi 
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      PROCEDURA ISCRIZIONE 

 

 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE 

OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO  

https://asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it  

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ 

L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito 

https://asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà automaticamente disattivata 

alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare 

la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di 

altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare 

rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 

siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 

per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 

navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che 

supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 

(smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione 

per tempo. 

 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

• Collegarsi al sito internet: https://asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it/;  

• Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o 

condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una 

e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema 

di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per 

tempo). 

• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 

provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata 

per gli accessi successivi al primo. 

 

 

 

 

https://asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it/
https://asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it/


8 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù “Concorsi”, 

per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

• Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il 

POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al 

concorso. 

• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti a cui va 

allegata la scansione del documento di identità, cliccando il tasto “aggiungi documento”. 

• Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il 

tasto in basso “Salva”; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 

disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate 

in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere 

compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 

aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 

cliccando su “Conferma ed invio”. 

 

Trattandosi di procedura per prova orale, si invitano i candidati a non compilare le pagine 

relative a: Articoli e pubblicazioni / Attività didattica/ Corsi, convegni, congressi / Altro 

(per poter procedere nella compilazione, spuntare la dicitura “nulla da dichiarare”). 

 

I candidati dovranno compilare le pagine relative a: Servizi presso ASL/PA come 

dipendente / Altre esperienze presso ASL/PA / Servizi presso privati, accreditati o 

interinale al fine di verificare il possesso del requisito indicato alla lettera d) del punto 3. 

 

Si sottolinea che tutte le informazioni dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 

quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 

partecipazione all’avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti. Si tratta di 

una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445. 

 

 

• ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accettazione della 

domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare 

l’upload direttamente nel format on line. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione e i documenti che 

devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono indicati al 

punto 5) del bando. 

Per allegare un documento, effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le 

indicazioni e cliccando il tasto “aggiungi allegato”, ponendo attenzione al tipo file ed alla 

dimensione massima richiesta nel format.  Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del 

MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per 

eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la 

conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 
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ATTENZIONE: vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal 

format, pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati 

diversi da quelli specificatamente richiesti. 

 

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso 

le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.  

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 

altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente 

procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il tasto 

“Allega la domanda firmata”.   

• Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il tasto “Invia l’iscrizione” che va 

cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 

iscrizione con allegata la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, 

determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità 

ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

 

L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente. 

 

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determinerà la decadenza dagli eventuali benefici 

conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, 

alle Amministrazioni di appartenenza.  

 

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni 

sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 
 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 

diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 

PEC). 
 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 

presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

 

 

3: ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 

di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le 

richieste di assistenza verranno evase compatibilmente con le esigenze operative dell’Ufficio 

Concorsi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non saranno evase nei 3 giorni antecedenti la data 

di scadenza del concorso. 
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Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui 

sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 

home page. 

 

 

4: CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Dopo l’invio on-line della domanda il candidato può autonomamente riaprire la domanda 

inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la 

funzione Annulla domanda. 

 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 

documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con 

conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line 

da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE 

AL CONCORSO PUBBLICO’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


