
F.A.Q. 
 

Nel rispetto di quanto previsto nel Bando, non saranno prese in considerazioni ne domande ne allegati 

trasmessi con altre modalità (es. email/pec/brevi manu) 

 

Si ribadisce che saranno prese in considerazione soltanto le domande: 

1.inserite tramite la compilazione online al link indicato 

2. complete della procedura di invio degli allegati obbligatori (domanda firmata, documento riconoscimento, 

tassa di concorso e curriculum) 

Alla scadenza del bando, tutte le domande incomplete saranno cancellate dal sistema e considerate come 

non acquisite 
 

Si fa presente che, dato l’enorme numero di partecipazioni, non sarà possibile rispondere alle varie 

richieste inviate via email/pec 

Eventuali risposte possono essere date solo telefonicamente al numero indicato nel bando. 

 
Quesito: per i profili in cui occorre il “diploma” si deve indicare la tipologia del titolo? 

Risposta: no, non è richiesto. E’ sufficiente selezionare la voce “diploma”. 

 

Quesito: se partecipo a più profili devo pagare più contributi di concorso? 

Risposta: Sì, per ogni domanda bisogna versare la rispettiva tassa di concorso. 

 

Quesito: come si paga la tassa di concorso? 

Risposta: effettuando il versamento presso il proprio istituto (Banca, Posta, altro) ed utilizzando l’IBAN indicato nel bando e 

scannerizzando in PDF la ricevuta, da allegare alla domanda. 

 

Quesito: nella causale del versamento non riesco ad inserire tutta la frase. 

Risposta: non è un problema, eventualmente si possono abbreviare le parole (es. Istruttore Direttivo Amministrativo si può 

abbreviare in Istr.Dir.Amm.) 

 

Quesito: posso partecipare a più profili? 

Risposta: Si, ogni domanda è indipendente. 

 

Quesito: quali sono i titoli di studio richiesti? 

Risposta: sono solo quelli indicati nel bando. 

 

Quesito: Come si carichiamo i file? 

Risposta: I file si caricano singolarmente ed in PDF nella voce richiamata dal sistema (ovviamente ogni file deve contenere tutto il 

documento – es. il curriculum deve essere caricato in un unico file e non pagina per pagina) 

 

Quesito: Come funziona la presentazione della domanda? 

Risposta: Le istruzioni sono rese nella home page del modello di domanda. Si raccomanda una particolare attenzione nella 

compilazione prima di cliccare il “pulsante” INVIA. Cliccare soltanto dopo che si è sicuri di aver compilato correttamente la domanda. 

 

Quesito: Sono possibili correzioni? 

Risposta: No. Purtroppo il sistema non le consente. 

 

Quesito: Posso stampare la domanda e spedirla successivamente? 

Risposta: Sì. La procedura prevede proprio questa “doppia” fase. Nella prima si può compilare la domanda, stamparla, firmarla e 

scannerizzarla in formato PDF. Successivamente, in una seconda fase, si può caricare la domanda congiuntamente agli altri 3 allegati 

obbligatori (documento di riconoscimento, ricevuta pagamento tassa di concorso e curriculum vitae) e, quindi, spedirla definitivamente. 

 

Quesito: Come posso rientrare nel programma per spedire la domanda? 

Risposta: Utilizzando il link che viene inviato unitamente all’email di conferma ed inserendo il codice alfanumerico generato dal 

sistema. 

 

Quesito: Si può partecipare anche se si è occupati con un contratto stagionale a tempo determinato.  

Risposta: Sì 

 

Quesito: Quando è stato pubblicato il bando? 

Risposta: in data 16.03.2021 nella GURI n.21 

 
Quesito: Il link della domanda non si apre 



Risposta: è accessibile fino al 15.04.2021 

 

Quesito: Sono una neolaureata e mi sto preparando per l’esame di stato che si svolgerà a giugno/luglio per potermi iscrivere all’albo. 

Volevo sapere se, come per alcuni concorsi, posso partecipare con riserva.  

Risposta: Nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa nazionale, dal regolamento dell’Ente nonché dal bando stesso: “I 

requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della 

domanda di ammissione”. 
 

Quesito: quando sarà possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso a 28 posti riportato sull'Albo Pretorio online del 

Comune di Sciacca. 

Risposta: La domanda potrà essere presentata solo dal 16.03.2021 fino al 15.04.2021, rispettivamente dalla pubblicazione del bando 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.21. Da tale è stato reso disponibile il link di collegamento alla “domanda online”, 

unica modalità di presentazione che sarà accettata. Altre modalità di presentazione (Raccomandata, email, PEC, de visu, ecc.) non 

saranno prese in considerazione. 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento 20.03.2021 

 


