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COMUNE DI VICO DEL GARGANO  

Provincia di Foggia) 

SETTORE I – AMMINISTRATIVO – 

Ufficio Personale 

 

AVVISO 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE AI SETTORI I “AMMINISTRATIVO” E III “TECNICO-

MANUTENTIVO/URBANISTICA/AMBIENTE” CAT. C (POSIZIONE ECONOMICA C/1) A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO 

 

Si comunica la avvenuta  pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 60 del 30-

7-2021 Dell’avviso relativo alla selezione pubblica, per esami, per la copertura di n.2 posti di Istruttore amministrativo 

da assegnare ai Settori I “Amministrativo” e III “Tecnico-manutentivo/Urbanistica/Ambiente” cat. C (posizione 

economica C/1) a tempo indeterminato e pieno. 

 

Si rammenta quanto stabilito nell’Art 3 del Bando di cui di seguito se ne riporta lo stralcio:  

 

ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE – TERMINI E MODALITA’ : 
La domanda di ammissione, redatta esclusivamente, a pena di non ammissione alla selezione, secondo il fac- simile 

di domanda allegato al presente Bando, è presentata esclusivamente:  

in via telematica attraverso apposita piattaforma digitale.  

La partecipazione alla selezione avviene mediante la compilazione di un modulo online secondo le istruzioni di seguito 

riportate. I candidati devono inoltrare la domanda collegandosi al sito internet del Comune di Vico del Gargano al 

seguente link www.comune.vicodelgargano.fg.it, all’interno dell’area bandi di concorso oppure all’interno del Portale 

dei servizi raggiungibile all’indirizzo https://servizionline.hypersic.net/cmsvicodelgargano/servizionline.aspx  

Ai fini della valutazione del rispetto del termine di presentazione della domanda, si fa riferimento all’orario del sistema 

informatico di acquisizione;  

tramite PEC da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo dell’Ente vicodelgargano@postecert.it  

Con riguardo alle sole domande presentate a mezzo PEC sono previste le seguenti modalità alternative di presentazione:  

-invio del documento informatico, sottoscritto con firma digitale;  

-invio della copia informatica per immagine (tramite foto/scansione) del documento analogico (cartaceo), con 

sottoscrizione autografa, unitamente a copia di un documento d’identità in corso di validità.  

Per le domande trasmesse tramite PEC la data della ricevuta di avvenuta consegna è attestata dal messaggio rilasciato 

dal gestore.  

Non è ammessa la presentazione di più domande che provengano da un solo indirizzo PEC. In questo caso si dispone 

l’esclusione dei concorrenti che hanno utilizzato il medesimo indirizzo  

In particolare, per la PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA DELLA DOMANDA, è necessario:  

1. procedere al pagamento della tassa di concorso tramite la piattaforma PAGO PA raggiungibile all’indirizzo 

https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiDatiPagamento?idTipoPagamento=2110&avvis

oGenerico=False  

2. accedere al link sopraindicato, cliccare su "NUOVA PRATICA" ed inserire le credenziali SPID  

3. compilare il modulo in tutte le parti richieste ed inserire gli allegati previsti  

4. inoltrare la domanda  

5. verificare di aver ricevuto una mail di conferma dell’inoltro con il numero di protocollo assegnato (da conservare).  

Eventuali richieste di informazioni e/o di supporto alla compilazione della domanda potranno essere effettuate 

telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e nelle giornate del martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 

17,30 ai seguenti numeri: tel. 0884/998330 –ufficio personale- oppure 998344 – ufficio servizi sociali – oppure 998338 

–ufficio CED – OPPURE tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protocollo@comune.vicodelgargano.fg.it.  

Al fine dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di INOLTRO della domanda fornite dal sistema 

informatico al termine dell'avvenuto inserimento. Il sistema informatico garantisce il servizio 24/24 h, tuttavia potrebbe 

subire delle variazioni nei tempi di risposta rispetto al tempo medio di erogazione, a causa di un numero elevato di 

accessi contemporanei. Pertanto, si suggerisce di evitare la compilazione dell'istanza a ridosso dei termini di chiusura 
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del bando ma di inoltrare la stessa con congruo anticipo. Si consiglia, prima di procedere all'inoltro della domanda, di 

predisporre i files da allegare (la dimensione di ciascun file non può superare i 5 MB, formati consentiti pdf, png, jpeg, 

jpg):  

ALLEGATI necessari (il sistema informatico ne richiede l'inserimento):  

scansione dell’intera domanda con firma autografa e scansione fronte retro della carta d'identità in corso di validità 

(la domanda con il riepilogo delle dichiarazioni rese verrà creata dal sistema al termine della compilazione del modulo 

on-line) OPPURE file della domanda firmato digitalmente;  

ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di € 10,00, con indicazione della causale di pagamento 

“Tassa di partecipazione selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore amministrativo”  

ALLEGATI facoltativi:  

(per i soli candidati portatori di handicap)scansione della idonea certificazione rilasciata da strutture del SSN o da 

specialisti e strutture accreditate dallo stesso che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine gli ausili  
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necessari per sostenere le prove di esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della Legge n.104/92  

(per i soli candidati volontari delle FF.AA. congedati senza demerito) scansione dell’attestato di servizio rilasciato 

al momento del congedo  

(per i soli candidati che chiedono l’esonero dall’eventuale prova preselettiva) scansione della certificazione 

attestante la percentuale di invalidità posseduta, ai sensi dell’art. 20, comma 2- bis, della Legge 104/1992.  

Il sistema, acquisita la domanda di ammissione, procederà ad inviare in automatico all’indirizzo e-mail segnalato dal 

candidato un messaggio di conferma del corretto inoltro della domanda con il numero di protocollo assegnato. Il 

candidato dovrà accertarsi di aver ricevuto tale messaggio.  

Alla domanda di ammissione alla selezione dovranno essere obbligatoriamente allegati:  

la ricevuta di versamento della tassa di ammissione alla selezione, nella misura di € 10,00, mediante versamento 

tramite PagoPa, accessibile dalla home page del Comune di Vico del Gargano utilizzando la voce “Tassa Concorso” 

oppure con versamento diretto in tesoreria Comunale Intesa Sanpaolo S.p.A., filiale di Vico del Gargano, Viale San 

Pietro indicando la causale: tassa partecipazione selezione pubblica, per esami, per la copertura di n° 2 posti di Istruttore 

amministrativo, CAT. C (Posizione economica C 1), a tempo indeterminato e pieno;  

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

(per i soli candidati portatori di handicap) idonea certificazione rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e 

strutture accreditate dallo stesso che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine gli ausili necessari per sostenere le 

prove di esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 

della Legge n.104/92  

(per i soli candidati volontari delle FF.AA. congedati senza demerito) attestato di servizio rilasciato al momento del 

congedo  

(per i soli candidati che chiedono l’esonero dall’eventuale prova preselettiva)certificazione attestante la percentuale 

di invalidità posseduta, ai sensi dell’art. 20, comma 2- bis, della Legge 104/1992.  

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Le modalità 

suddette debbono essere osservate anche per l'inoltro di atti e documenti richiesti per l’integrazione ed il 

perfezionamento di domande già presentate, nel rispetto del termine ultimo di presentazione della domanda, nonché per 

l’inoltro di atti e documenti comunque richiesti dall’Ente.  

La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere presentata, qualunque sia la modalità di presentazione prescelta 

dal candidato tra quelle sopra indicate, entro il termine perentorio del 30° giorno successivo a quello della data di 

pubblicazione dell’Avviso relativo al presente Bando nella G.U. della Repubblica italiana – 4^ serie speciale 

Concorsi ed Esami – (qualora il termine perentorio cada in un giorno festivo lo stesso sarà prorogato al primo giorno 

successivo non festivo).  

 

PERTANTO, SI COMUNICA CHE RICADENDO IL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE DOMENICA 29 AGOSTO 2021 (GIORNO FESTIVO), ESSO  È PROROGATO A LUNEDÌ 30 

AGOSTO 2021. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE – AMMINISTRATIVO- 

AD INTERIM IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Daniela Maria Pia Dattoli 

 

 


