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Chiedo cortesemente dove posso trovare il
prestampato della domanda di ammissione
al concorso

Come prescritto dall’art. 5 del Bando, La domanda di ammissione al
concorso (completa di tutti i dati richiesti), unitamente alla copia del
documento di identità, deve essere presentata esclusivamente in
modalità  on-line direttamente  sul  sito  web  del  comune  di
Sant’Antioco sezione Servizi/istanze online.
La  presentazione  della  domanda  attraverso  una  modalità
diversa da quella  sopra indicata comporta  l’esclusione dalla
procedura concorsuale.

Il link a cui inoltrare la domanda di partecipazione è il seguente:

https://servizionline.comune.santantioco.ca.it/sportelloweb/
procedimenti/lista  
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Buongiorno,  vorrei  compilare  la  domanda
per  la  mia  candidatura  al  concorso  per
esami  per  l'assunzione  di  n°  1  unità  di
personale  con  profilo  professionale  di
istruttore  amministrativo  cat.  C1  ma  non
trovo la domanda. Come devo procedere? 

Una volta connessi al seguente link 
https://servizionline.comune.santantioco.ca.it/sportelloweb/
procedimenti/lista  
appare una schermata che presenta le seguenti diciture:

Gruppo Finmatica - distribuito da Sapel Informatica

In questa sezione è possibile consultare l'elenco dei servizi

ATTENZIONE Il  campo  ricerca  per  servizi  non  deve  essere
compilato, deve essere libero e,  cliccando sulla lente posta alla
destra della barra, appariranno i link dei concorsi attivi. 

Sarà necessario, a questo punto, cliccare sul link del concorso di
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interesse,  proseguire  con  l’autenticazione  e  la  successiva
compilazione della domanda.
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Ho inviato la domanda di partecipazione al
concorso indicato in oggetto. La contatto per
avere  chiarimenti  sulla  sottoscrizione  della
domanda.  In  alcune  parti  del  bando viene
indicata come condizione necessaria l'invio
in pdf della domanda sottoscritta, in realtà in
istanze on line il form è già predisposto ed è
possibile  allegare  solo  ricevuta  di
versamento  e  documento  di  identità,  mi
piacerebbe capire se sia sufficiente questa
modalità. 

Sarei inoltre interessata a capire se, come
indicato  nel  bando,  la  conferma  dell'invio
debba  essermi  recapitata  via  email  (cosa
che non è ancora avvenuta). 

Come  prescritto  all'art.  5  del  Bando,  "Una  volta  proceduto  al
completamento  ed  all’inoltro  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, la stessa dovrà essere stampata e conservata. In caso di
ammissione alla prova orale, il candidato sarà tenuto a presentarla
e sottoscriverla in tale sede."

Per  ciò  che  concerne  il  secondo  quesito,  sempre  all'art.  5  si
prevede  che  "Le  domande  di  concorso  –  al  momento  dell’invio
(bottone  INVIA)  –  saranno  inviate  automaticamente  dal  sistema
Istanze Online al Protocollo informatico. Al termine delle operazioni
di registrazione nel sistema di protocollazione informatica (qualche
minuto), sarà disponibile in Istanze Online la ricevuta di protocollo
che attesta ufficialmente l’avvenuto ricevimento della domanda di
concorso  completa  di  tutti  gli  allegati,senza  necessità  di  ulteriori
conferme.
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