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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 - 3 
 
 
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’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Tenuto conto di alcune richieste di chiarimenti pervenute negli ultimi giorni ed alla luce di 
quanto precisato dal gestore della piattaforma telematica si specifica che: 
 
- gli aspiranti candidati che hanno effettuato l’iscrizione al concorso e che, sulla domanda 
cartacea rilasciata dalla piattaforma riscontrino dei campi non compilati (ad esempio scelta 
della cittadinanza posseduta, specificazione del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, 
titolo di studio posseduto) dovranno completare a mano la domanda stessa prima di firmarla 
ed allegarla all’iscrizione telematica; 
 
- il rilascio, da parte della piattaforma, della domanda da completare, firmare ed allegare, 
conferma, comunque, che la domanda è stata correttamene presentata anche se sul modello 
non risultano compilati tutti i campi; pertanto, il candidato/a sarà ammesso/a al concorso, con 
riserva di verifica del possesso di tutti i requisiti autocertificati; 
 
- la domanda cartacea, completata e firmata, dovrà essere presentata alla commissione al 
momento dell’accesso alla prova preselettiva o alle prove scritte. 
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2) RICHIESTE CHIARIMENTI E SEGNALAZIONE PROBLEMI TECNICI RELATIVI 
ALLA PIATTAFORMA 
 
Si ricorda che, come previsto dal paragrafo 16 del bando di concorso,  

 
 
 
Per segnalare eventuali PROBLEMI DI NATURA TECNICA concernenti l’ACCESSO ALLA 
PIATTAFORMA telematica, la COMPILAZIONE DELLA DOMANDA con modalità TELEMATICA e 
l’ALLEGAZIONE DEI DOCUMENTI richiesti  occorrerà rivolgersi direttamente ed in via 
esclusiva alla ditta affidataria del servizio di ricezione delle domande di partecipazione, 
esclusivamente scrivendo all’indirizzo mail iscrizioneseneca@gmail.com indicando 
dettagliatamente nel testo della mail il problema riscontrato.  
 
 
Si invitano, inoltre, tutti gli aspiranti candidati – prima di effettuare l’iscrizione e/o prima di 
segnalare eventuali problemi - a leggere attentamente la guida alla compilazione della 
domanda pubblicata sul sito Internet di Asp Seneca. 
 
 
Per quanto in questa sede non precisato e/o specificato, rimangono ferme tutte le disposizioni 
del bando di concorso di cui all’oggetto ed ai precedenti chiarimenti. 
 
 
San Giovanni in Persiceto, 6 novembre 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. 

 
 


