Categoria tematica: Gestione Concorsi
Argomento: Domanda Concorso pubblico a n. 41 posti profilo professionale delle attività
informatiche
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 41 posti Area C, livello economico 1, profilo
professionale delle attività informatiche
Oggetto: Domanda di partecipazione

DOMANDE PIU' FREQUENTI
1) Perché non visualizzo correttamente la domanda di partecipazione al
concorso?
Per la corretta visualizzazione di tutti i campi della domanda di partecipazione è
consigliabile utilizzare il browser “Internet Explorer” (versione 11 e successive) ed una
risoluzione al 100%.
2) Quale mail devono inserire i candidati residenti all’estero?
I residenti all’estero non in possesso di PEC hanno la possibilità di inserire un indirizzo email che consentirà all’Istituto di anticipare le comunicazioni relative al concorso, inviate
ufficialmente mediante servizio postale all’indirizzo di residenza/domicilio indicato.
Si ricorda che per i cittadini residenti in Italia il possesso di PEC è obbligatorio.

3) Perché il flag relativo all’obbligo di leva è grigio e non selezionabile?
Il sistema disattiva in automatico questo dato per le sole candidate di genere femminile per le quali
non è mai stato in vigore l’obbligo di leva.
4) Cosa devono dichiarare i candidati che non sono mai stati soggetti ad obbligo di leva secondo
quanto previsto dalla Legge n. 226 del 23 agosto 2004?
Per i candidati di genere maschile che rientrano nelle disposizioni della Legge n. 226 del 23 agosto
2004, gli obblighi di leva si considerano assolti e quindi il flag va selezionato.
Si ricorda che la mancata selezione del flag relativo agli obblighi di leva non permette la corretta
compilazione della domanda.
5) Cosa si intende per adeguata conoscenza della lingua italiana richiesta ai
cittadini stranieri?
Il candidato deve avere un livello di conoscenza della lingua, scritta e orale, che gli
consenta di sostenere in modo chiaro sia le prove scritte che la prova orale.
6) Come comunicare la rilevazione di anomalie e/o errori procedurali o richiedere
chiarimenti?
Anomalie, errori procedurali, nonché richieste di chiarimenti vanno trasmessi al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@postacert.inail.it
7) Un candidato residente all’estero come può indicare di godere dei diritti politici?
Il candidato residente all’estero deve inserire nel campo “del Comune di” - editabile dopo
aver apposto il flag - sia la Nazione che la città presso la quale è iscritto nelle liste
elettorali.

8) Cosa devo inserire nel campo “TELEFONO” in caso di assenza di un numero
fisso?
Tenuto conto dell’obbligatorietà del campo, deve essere ripetuto il numero di cellulare
9) Ho già inviato la domanda di partecipazione, come posso modificarla?
La domanda, una volta inviata, non è più modificabile. È necessario, pertanto, cancellarla
e reinserirla interamente

