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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO   
                 PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, DA  
                 ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

SCADENZA: 11.11.2018 ore 13:00 
 

 

CHIARIMENTI  
 
 
Visto ed integralmente richiamato il bando relativo alla selezione pubblica in oggetto (prot. n. 
8394-2018, pubblicato in data 12.10.2018) si ritiene opportuno sensibilizzare gli interessati sui 
seguenti aspetti. 
 

 
1) MODALITA’ – ESLCUSIVA - DI PRESENTAZONE DELLA DOMANDA 
 
Nel bando di concorso pubblicato – che tutti gli aspiranti candidati sono nuovamente invitati a 
leggere con attenzione – si prevede, con riferimento alle modalità di presentazione della 
domanda, che: 
 
a) Gli interessati alla partecipazione alla procedura selettiva in oggetto dovranno far pervenire 
la relativa domanda, esclusivamente a mezzo di procedura telematica, secondo le seguenti 
modalità, e, pertanto: 
- connettersi al sito di Asp Seneca, all’indirizzo http://www.asp-seneca.it/Utilita/Concorsi 
dove sarà possibile scaricare la guida dettagliata con le indicazioni per la compilazione della 
domanda telematica e dove è attivo il link dedicato per la compilazione stessa; 
- accedere al link e compilare il format di domanda predisposto, effettuando tutte le 
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti prescritti ed allegando la documentazione 
richiesta, avendo cura di verificare ed osservare la corretta procedura descritta nella guida; 
- stampare, firmare ed allegare la domanda di partecipazione che la piattaforma genera al 
termine della procedura; 
 
b) la mancata generazione della domanda di partecipazione da parte della piattaforma 
equivale al fatto che la domanda non è stata validamente presentata.  
 
 
c) non si riterranno regolarmente presentate - con conseguente automatica non ammissione 
alla selezione senza ulteriori comunicazioni al candidato - domande di partecipazione che 
dovessero pervenire attraverso qualsiasi diverso strumento quale consegna a mano o tramite 
corriere, raccomandata con avviso di ricevimento, fax, PEC. 
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Tanto premesso, si chiarisce che: 
 
- l’aspirante candidato che abbia presentato domanda in via telematica – regolare sotto tutti 
gli altri aspetti e completa in tutte le sue parti – sarà ammesso alla selezione; 
 
- l’aspirante candidato che abbia presentato la domanda solo con modalità diverse da quella 
telematica – anche se regolare sotto tutti gli altri aspetti e completa in tutte le sua parti - non 
sarà, in nessun caso, ammesso alla selezione.  
 
- l’irregolarità e/o la incompletezza di una domanda presentata in via telematica non 
saranno in alcun caso sanate dalla domanda – anche se regolare sotto tutti gli altri aspetti e 
completa in tutte le sue parti – eventualmente presentata anche con modalità diverse 
dall’unica ammessa. 
 
 

***** 
 
 
2) CORRETTO COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE IN VIA 
TELEMATICA 
 
 
Affinchè l’iscrizione si concluda con successo ed il candidato possa essere ammesso alla 
selezione è assolutamente necessario che la domanda di partecipazione generata dalla 
piattaforma al termine della procedura – da stampare e firmare - sia inviata alla piattaforma 
stessa mediante allegazione da effettuare seguendo le istruzioni contenute a pag. 17 e 18 
della guida alla compilazione pubblicata sul sito. 
 
Tanto premesso si chiarisce che: 
 
- non è necessario trasmettere la domanda generata dalla piattaforma ad Asp Seneca; 
 
- l’aspirante candidato che abbia allegato alla piattaforma telematica la domanda generata -  
debitamente sottoscritta e seguendo le istruzioni fornite – sarà ammesso alla selezione; 
 
- l’aspirante candidato che non abbia allegato la domanda alla piattaforma telematica non 
sarà in alcun caso ammesso alla selezione, anche qualora abbia trasmesso la domanda in 
oggetto direttamente ad Asp Seneca, con qualsiasi mezzo. 
 
 
 

***** 
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Nel loro esclusivo interesse si invitano tutti i candidati a: 
 
- consultare frequentemente il sito internet, anche allo scopo di avere conoscenza di eventuali 
note di chiarimento; 
 
- leggere attentamente, prima iniziare la procedura di iscrizione, la guida alla compilazione 
della domanda; 
 
- accertarsi di avere svolto, in modo corretto, tutte le operazioni nella sequenza descritta 
dalla guida. 
  

 
Per quanto in questa sede non precisato e/o specificato, rimangono ferme tutte le disposizioni 
del bando di concorso di cui all’oggetto. 
 
 
San Giovanni in Persiceto, 18 ottobre 2018 
 
 

 

         Il Responsabile del Servizio Politiche del personale 

          Dott. Alessandro Furgeri 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 


