COMUNE DI OLZAI
(Provincia di Nuoro)

AREA AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI E PERSONALE
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (uno) POSTO DI
OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B3, POSIZIONE ECONOMICA B3 – TEMPO PARZIALE (30 su 36 ore
settimanali) E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI OLZAI (Prot. 3632/2021 – Pubblicato sull’Albo Pretorio
on line al n.828/2021 in data 8 ottobre 2021)

FAQ n.2
(Prot.3887/2021)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

E’ pervenuta a questo Servizio richiesta di chiarimenti da parte di un candidato alla procedura concorsuale in
merito
1. A rilevate “incongruenze” tra “….i passaggi descritti nel bando e ciò che la piattaforma Asmelab effettivamente
elabora…” .
2. A difficoltà nel reperimento “Modulo completamento procedura e consenso al trattamento dei dati, datato e firmato "
che non comparirebbe sulla piattaforma.
3. A difficoltà nello “scarimento” della domanda. A detta del candidato la domanda “…può essere scaricata in
pdf insieme alla ricevuta, ma non può essere firmata e scansionata come indicato nel bando…”.
Sul punto 1) si invitano i candidati ad attenersi esclusivamente alla procedura cosi’ come descritta all’interno
della piattaforma Asmel@b, procedendo al caricamento dei dati esclusivamente in conformità alle istruzioni
contenute nell’allegato B) “Guida Asmel@b candidati” .
Sul punto 2) si precisa che il “Modulo completamento procedura e consenso al trattamento dei dati, datato e firmato " a
cui fa riferimento il candidato, è costituito dall’ ”Informativa Privacy Concorsi” (file in PDF inserito tra gli allegati
della piattaforma Asmel@b e dalla medesima piattaforma scaricabile e quale allegato n.5) dell’ ”Elenco dei
documenti da allegare alla domanda sempre inserito sulla piattaforma Asmel@b” .
I candidati, pertanto, dovranno semplicemente stampare il modulo, sottoscriverlo - manualmente o
digitalmente - scannerizzarlo e caricarlo quale allegato alla propria domanda.
Sul punto 3) si precisa – come peraltro già esposto nella FAQ n.2 in data 15 ottobre 2021 (Pubblicata su
Asmel@b, sulla mattonella dedicata al concorso del sito web istituzionale e sulla sezione “Amministrazione
trasparente – che la domanda di concorso generata dalla piattaforma non deve essere inserita tra gli allegati
della domanda.
Si richiama integralmente quanto stabilito nella FAQ n.1 citata: In ordine allo specifico quesito si precisa che l’allegazione
del documento al momento della presentazione della domanda non risulta necessario e pertanto, non deve essere inserito nella
piattaforma concorsuale, mentre si conferma quanto disposto dal predetto art.3 (pag.5 e 6) laddove si richiede la presentazione e la
consegna della domanda sottoscritta “…al momento del primo riconoscimento in occasione dello svolgimento della prima prova (preselezione
nell’eventualità venga espletata ovvero prova scritta qualora la preselezione non venga espletata…”
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