
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE DI PARTECIPAZIONE AL CON-

CORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTI-

VO TECNICO, CATEGORIA D, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON RISERVA DI 2 POSTI A FA-

VORE DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE 

 

E' possibile compilare la domanda dal 31/01/2020 fino alle ore 12.00 del 02/03/2020 

Per la compilazione online della domanda è necessario: 

1. cliccare su "INIZIA NUOVA RICHIESTA" e successivamente su "REGISTRATI" (per la registra-

zione è sufficiente un indirizzo di posta elettronica, non necessariamente PEC); 

2. attendere l'email di attivazione del profilo alla casella di posta inserita e cliccare sul link pro-

posto; 

3. effettuare l'accesso con le credenziali utilizzate per la registrazione ; 

4. compilare il modulo in tutte le parti richieste e inserire gli allegati previsti (ricevuta versa-

mento tassa di concorso e curriculum vitae); 

5. verificare e stampare il riepilogo della domanda; 

6. procedere alla convalida della domanda mediante 

− sottoscrizione del modulo di domanda mediante firma digitale e suo inoltro; 

− stampa e sottoscrizione mediante firma autografa del modulo di autocertificazione e 

successivo inoltro del medesimo in formato .PDF o .JPEG (foto) accompagnato da scansione o 

foto di documento di identità in corso di validità; 

7. verificare di aver ricevuto una mail di conferma dell'inoltro (che fa fede ai fini della trasmis-

sione della domanda entro i termini); 

La domanda non deve necessariamente essere compilata e inviata in una sola volta: il candidato 

potrà sempre accedere al sistema con le proprie credenziali ed entrando nella sezione "Le mie ri-

chieste" visualizzare la propria domanda in compilazione, riprendere la compilazione eventual-

mente interrotta o, una volta terminata la procedura, visualizzare la domanda inoltrata ed il nu-

mero di protocollo assegnato. 

In caso di problemi tecnici nel funzionamento della piattaforma, è possibile rivolgersi all’Ufficio 

Personale 0522-444171/0522-444112 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,45 e il marte-

dì e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00; il supporto tecnico cessa a partire dalle ore 12 del 

giorno 27/02/2020. 

Al fine dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di INOLTRO della domanda 

fornite dal sistema informatico al termine dell'avvenuto inserimento. Il sistema informatico garan-

tisce il servizio 24/24 h, tuttavia potrebbe subire delle variazioni nei tempi di risposta rispetto al 

tempo medio di erogazione, a causa di un numero elevato di accessi contemporanei. Pertanto si 

suggerisce di evitare la compilazione dell'istanza a ridosso dei termini di chiusura del bando ma 

di inoltrare la stessa con congruo anticipo. 

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. 

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza 

maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute alla Provincia secondo la modalità e nel termine 

sopraindicati. 

 

Reggio Emilia, 29/01/2020 

  Il servizio personale 

  


