
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSI ONE 
 
 
Per essere ammessi gli interessati dovranno far pervenire la domanda entro e non oltre le ore 12.00 
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale Concorsi ed Esami e precisamente entro il 06/06/2022 utilizzando esclusivamente 
l’apposito portale “Sportello Unico Digitale/ Concorsi – Selezioni Pubbliche” presente al link 
https://hosting.pa-online.it/009064/sportello-unico-digitale/ 

Dopo aver individuato il Concorso all’interno del menu è possibile procedere alla compilazione dei 
documenti richiesti previa autenticazione con SPID/CNS/CIE.  
 
Per accedere occorre autenticarsi con una delle modalità indicate nella pagina di registrazione, cui si 
accede dal rimando in alto a destra “ACCEDI”, dopo di che è possibile compilare tutte le parti 
contenute nella domanda ed allegare la documentazione richiesta. Prima di attivare la procedura si 
raccomanda di prendere visione delle sezioni “FAQ” e “ISTRUZIONI” e prima di perfezionare 
l’inoltro dell’istanza accertarsi di aver prodotto in firmato PDF la documentazione richiesta. 
 
Il candidato, per poter presentare la propria candidatura, deve essere obbligatoriamente in 
possesso di un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC). 
 
Sarà cura del candidato sorvegliare l’indirizzo PEC (indicato in fase di presentazione dell’istanza) 
per controllare eventuali richieste, integrazioni e comunicazioni. 
 
Al termine dell’inserimento della domanda verrà generato un codice personale attribuito al singolo 
candidato che lo identificherà in forma anonima e dovrà essere utilizzato dal candidato stesso per 
tutte le successive comunicazioni. 
 
L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido. 
 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute in forma diversa da quella 
sopradescritta o oltre i termini suddetti. 
 
Si informa che gli uffici comunali non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità 
di presentazione della candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi esclusivamente, per 
il servizio di assistenza relativo a problemi in merito alla gestione della candidatura, tramite la 
sezione “ASSISTENZA” presente sul portale messa a disposizione dalla società Technical 
design s.r.l. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
telematici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 


