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Prot. n.0093367          Brescia, 28/12/2022 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 
 

Con Decreto n.900 del 10/11/2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di: 

 N.1 DIRIGENTE CHIMICO DISCIPLINA FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA; 

  (Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario– Profilo Professionale: Chimico – Area della Medicina 

Diagnostica e dei Servizi – Disciplina Farmacologia e Tossicologia Clinica) 

 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE: 

GIOVEDI’ 26 GENNAIO 2023 
 

corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.102 del 27/12/2022. 

Qualora detto termine sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
 

  REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
 

 cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 D.Lgs. 

165/01 – testo vigente - per i cittadini dei Paesi Terzi; 

 idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, a cura dell’Azienda, prima 

dell’immissione in servizio. Si precisa che l’idoneità fisica all’impiego deve essere senza limitazioni; 

 età: ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione alla 

procedura, fatti salvi i limiti previsti per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni 

vigenti; 

 godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

esclusi dall’elettorato politico attivo; 

 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Non 

possono accedervi coloro che siano stati licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 
 

  REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
 

 Laurea in Chimica – Laurea Magistrale o Specialistica o secondo il vecchio ordinamento antecedente al 

1999; 

 Iscrizione all’Ordine dei Chimici e Fisici, sez.A – Chimici; 

 Specializzazione nella disciplina (o in disciplina equipollente/affine). 

 

Il personale già dipendente di ruolo del S.S.N. nella posizione funzionale e disciplina a concorso alla data di entrata 

in vigore del D.P.R. 10/12/97 n.483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina. 

 

Ai  sensi dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come modificato dall’art.3-bis, comma 1 
lettera a) del Supplemento ordinario n.25/L alla Gazzetta Ufficiale del 18/07/2020, si precisa che: 
 
“A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli 

odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle 
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procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e 

collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”. 

 

L’eventuale assunzione a tempo determinato dei chimici in formazione specialistica risultati idonei e 
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei chimici già specialisti alla data di scadenza 
del bando”. 
Eventuali titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti, 
dai competenti organi, ad uno dei titoli di studio italiani. 
Per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso, i requisiti prescritti devono essere 
posseduti alla data di cui al termine di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei 
requisiti prescritti comporta la non ammissione alla presente procedura selettiva. 

  DOMANDE DI AMMISSIONE  
 
1) La domanda di partecipazione al concorso, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere presentata 

tassativamente tramite la procedura on-line collegandosi al Portale Gestione Concorsi: https://asst-
spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di registrazione e compilazione di cui all’allegato 
2, parte integrante del presente provvedimento 

 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59 DI  

GIOVEDI’ 26 GENNAIO 2023 
 

 

 

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da 

quelle indicate nel presente bando, nonché dopo la predetta data di scadenza. 
 

Costituiscono motivi di esclusione: 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La 

 sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad 

autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina l’accettazione 

incondizionata di tutte le disposizioni del presente bando. 

- La mancanza dei requisiti di ammissione. 

- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando. 
 

L’Azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui le comunicazioni relative al concorso non giungano a 

destinazione per errata indicazione dell’indirizzo PEC e/o PEO cui ricevere le comunicazioni o tardiva 

comunicazione del cambio di indirizzo PEC e/o PEO precedentemente indicato nella domanda. 
 

  DOCUMENTI DA ALLEGARE  
 

I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload) – in uno dei 

formati consentiti dalla procedura di iscrizione – la copia digitale di: 

 

1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 

2. RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA CONCORSO DI €. 10,00, non rimborsabili, da 

effettuarsi tramite il seguente link https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html 

https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTB 

&redirectUrl=home.html oppure andando nella Home Page del Sito web dell’ASST Spedali 

Civili/contabilità/clienti/modalità di pagamento. L’utente dopo aver selezionato l’ente ASST Spedali 

Civili, dovrà individuare tra le ALTRE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO le TASSE DI CONCORSO 

e seguendo le istruzioni potrà pagare online (con carta di credito oppure conto corrente bancario) 
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oppure stampare l’avviso di pagamento e pagarlo nelle tabaccherie, Bancomat o Uffici Postali. 

Dovrà essere indicato nella causale il Concorso per cui si effettua il pagamento; 

3. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella 

domanda di iscrizione e in corso di validità; 

4. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA per i cittadini di 

Stato Estero non facente parte dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la 

documentazione, in copia digitale e leggibile, comprovante le condizioni di cui all’art. 7 della L. 

97/2013; 

5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’EQUIPARAZIONE IN ITALIA DEL TITOLO DI 

STUDIO CONSEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STATO ESTERO: 

per poter considerare tali titoli di studio – sia ai fini dell’ammissione che ai fini della valutazione 

titoli – il candidato deve allegare copia digitale del Decreto di riconoscimento del proprio titolo 

professionale emesso a tal fine dal competente Ministero; 

6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI SERVIZIO 

PRESTATO ALL’ESTERO: al fine della considerazione di tale servizio per la valutazione titoli, 

come previsto dall’art. 22 del D.P.R. n. 483/1997, il richiedente deve allegare copia digitale del 

Decreto di riconoscimento emesso a tal fine ai sensi della L. n. 735/1960. 

Nell’ambito del servizio prestato all’estero di cui al cit. art. 22, può essere documentato anche 

l’eventuale servizio prestato all’estero presso Organismi Internazionali, che deve essere 

riconosciuto ai sensi della L. n. 735/1960 s.m.i. e comprovato mediante allegazione da parte del 

candidato di copia digitale del relativo provvedimento di riconoscimento emesso dal competente 

Ministero; 

7. PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: ai fini della valorizzazione dei titoli, le pubblicazioni 

vengono considerate solo se – oltre all’inserimento nel modulo di iscrizione on – line nella pagina 

“Articoli e Pubblicazioni” – le stesse vengono allegate in copia digitale nella apposita sezione; 

8. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA 

ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI 

DELL’ART. 20 DELLA L. N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA 

AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP): il candidato 

che necessiti, per le prove, dell’uso di ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio 

specifico stato – oltre a farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on – line deve allegare 

certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifici gli elementi 

essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 

9. CERTIFICAZIONE MEDICA COMPROVANTE LA DISABILITA’ >80% AI FINI 

DELL’ESONERO ALLA EVENTUALE PRESELEZIONE. 
 

 

                 RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO, VALUTAZIONE DEI TITOLI, PROVE  
 

Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal D.P.R. 10/12/1997 n.483 e le prove d'esame saranno le 

seguenti:  

Prova scritta: 

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina a concorso, o soluzione di una serie 

di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

Prova pratica:  

esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità 

peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito. 

Prova orale: 

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 

 

Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame la Commissione, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 483/97, 

dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 
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 20 punti per i titoli, così come ulteriormente ripartiti: 

1) titoli di carriera punti 10 

2) titoli accademici e di studio punti 3 

3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3 

4) curriculum formativo e professionale punti 4 

 

 80 punti per le prove d’esame, così come ulteriormente ripartiti: 

1) prova scritta: punti 30 

2) prova teorico pratica: punti 30 

3) prova orale: punti 20 

 

Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 483/97: 

- il superamento di ciascuna delle prove scritta e teorico pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; 

- il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 

in termini numerici di almeno 14/20. 

La notifica dei voti conseguiti nelle prove d’esame (scritta, teorico-pratica e orale) verrà effettuata mediante 

la pubblicazione di appositi elenchi il giorno di effettuazione delle prove medesime salvo che il calendario 

dei lavori concorsuali definito dalla Commissione esaminatrice non lo consenta. 

In tale ultimo caso le risultanze delle prove d’esame verranno rese pubbliche tramite pubblicazione sul sito 

aziendale. 

 

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei e 
utilmente collocati nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del 
bando. 
 

Il calendario e la sede delle prove, unitamente all’elenco dei candidati convocati, sarà reso noto mediante 

apposito avviso pubblicato sul sito aziendale www.asst-spedalicivili.it , nella sezione “Albo Pretorio” – 

“Concorsi (bandi)” – “Comunicazione date di espletamento concorsi”.  

La pubblicazione sul sito aziendale ha valore di notifica ai sensi e con gli effetti dell’art.7 del D.P.R. 

n.483/1997. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.  
 

                                                 COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 

La Commissione esaminatrice preposta all’espletamento del presente concorso sarà costituita e nominata ai 

sensi dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997 e nel rispetto degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e degli artt. 

35 comma 3 lett.e) e 35 bis D.Lgs n. 165/01. 
 

                        SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI  
 

Ai sensi dell’art. 6 -3° comma- del decreto del Presidente della Repubblica 483/97 si rende noto che il 

sorteggio dei componenti le commissioni esaminatrici verrà fatto presso la sede legale dell’A.S.S.T. – 

Piazzale Spedali Civili, 1 Brescia - il primo lunedì successivo alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande.  

In caso di giorno festivo avrà luogo nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non festivo 

successivo. In caso di indisponibilità dei componenti della Commissione incaricata delle operazioni del 

sorteggio oppure dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni lunedì successivo 

con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione. 
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  DISPOSIZIONI VARIE  
 

Il trattamento economico-normativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza 

del personale del servizio sanitario nazionale. 

 

L’assunzione è subordinata, ferma restando la preliminare verifica in tema di dichiarazioni sostitutive, al 

conseguimento del giudizio di idoneità in esito alle visite mediche, alla verifica dei requisiti per l’accesso al 

pubblico impiego e alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato secondo quanto 

previsto dall’art. 24 (il contratto individuale di lavoro) del CCNL 19/12/2019 della dirigenza del servizio 

sanitario nazionale. 

 

L’assumendo che non si presentasse o rifiutasse di sottoporsi alle suddette visite verrà considerato 

rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o altra formalità. 
 

L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, senza che i 

candidati possano avanzare diritti o pretese di sorta. 

 

La pubblicazione della graduatoria finale sul sito internet aziendale www.asst-spedalicivili.it – “Albo 

Pretorio” – “Concorsi (bandi)” – “Archivio Bandi e Concorsi Scaduti”  ha valore di notifica dell'esito della 

procedura ai nominativi ivi classificati ad ogni conseguente effetto. 

 

Per informazioni comprese quelle telefoniche, gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane – 

Settore Acquisizione/Reclutamento Personale Dipendente dell’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia – Piazzale 

Spedali Civili, 1 – 25123 BRESCIA – Tel. 0303995965. 

 
 

  

IL DIRETTORE 

U.O.C. RISORSE UMANE 

      Dott. Gianluca Leggio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esente da bollo ai sensi delle disposizioni vigenti
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PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 
L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO https://asst-spedalicivili.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-spedalicivili.iscrizioneconcorsi.it, 

come più sopra indicato.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione 

sul Sito Aziendale, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 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-spedalicivili.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, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 

 

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 e dove va allegata la 

scansione del documento di identità, cliccando il bottone “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 in format, il cui elenco è disposto sul 

lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al 

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”. 
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Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 

professionali e formative) di cui sopra, 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 al 

concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si 

tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445. 

 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui 

viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di 

fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 

 

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed 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 sono: 

documento di identità valido; 

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 o la titolarità dello status di 

rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero; 

la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali 

domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda allegata non 

deve riprotare 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: 

il decreto ministeriale di riconoscimento  dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire nella pagina 

“Titoli accademici e di studio”); 

il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina “Servizio 

presso ASL/PA come dipendente”); 

la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai 

sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla preselezione; 

le pubblicazioni effettuate  

 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e cliccando il 

bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf 

relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip 

o win.rar). 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. 

 

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 bottone “Allega la domanda firmata”.   
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Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “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 determineranno l’esclusione dalla procedura, 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 durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.  

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni 

antecedenti la data di scadenza del concorso. 

 

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. 

 

 

 


