
Allegato D 

 

Modalità di trasmissione della domanda tramite apposita sezione rinvenibile all’indirizzo 

www.regione.lazio.it\concorsigiunta 

 

 

Ai fini dell’invio della domanda il candidato deve accedere all’apposita sezione predisposta sul portale 

istituzionale - www.regione.lazio.it - raggiungibile anche direttamente all’indirizzo 

https://www.regione.lazio.it/concorsigiunta/ 

 

All’interno di tale sezione sono disponibili:  

 il bando del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso – concorso selettivo di 

formazione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.115 unità di personale con il profilo 

professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1, e 

i relativi allegati;  

 la domanda di partecipazione; 

 le istruzioni operative inerenti l’invio della domanda tramite il modulo on-line appositamente 

predisposto. 

 

Il candidato, dopo aver letto le informazioni presenti nell’apposita sezione, deve scaricare e stampare la 

domanda di partecipazione. Dopo aver compilato la domanda in tutte le sue parti la stessa dovrà essere firmata, 

con firma estesa e leggibile, e successivamente scansionata in un formato pdf valido. Analogamente dovrà 

essere scansionato un documento in corso di validità in un formato pdf valido. 

 

Il candidato dovrà compilare i seguenti campi prima dell’invio della domanda:  

 nome 

 cognome,  

 codice fiscale 

 data di nascita 

 indirizzo di posta elettronica (no PEC). Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail  perché a 

seguito dell’invio della domanda il candidato riceverà sulla e-mail indicata una e-mail con il codice 

alfanumerico di riconoscimento attribuito in automatico dal sistema alla domanda e successivamente 

una e-mail con il numero di protocollo. 

 

Dopo l’inserimento dei dati richiesti il candidato deve caricare nelle apposite sezioni i file in formato pdf 

richiesti (domanda di partecipazione, documento di identità), e procedere all’invio. 

 

Successivamente all’invio, se la procedura di invio è andata a buon fine, verrà visualizzata una schermata con 

la conferma dell’avvenuto invio della domanda di partecipazione e del codice alfanumerico di riconoscimento 

attribuito in automatico dal sistema alla domanda. La notifica dell’avvenuto invio sarà inviata anche via mail 

all’indirizzo indicato dal candidato sul modulo di invio. 

 

Successivamente, in un lasso di tempo variabile in considerazione dell’afflusso on line delle domande, alla 

stessa domanda verrà attribuito un numero di protocollo che sarà associato al citato codice alfanumerico, e il 

candidato riceverà sulla e-mail indicata una e-mail dall’indirizzo concorsigiunta@regione.lazio.it contenente 

il numero del protocollo. 

Per assistenza è possibile inviare una richiesta ad uno dei seguenti indirizzi: miacuitto@regione.lazio.it, 

mpanzera@regione.lazio.it vmartelli@regione.lazio.it, rcaputo@regione.lazio.it.  

 

Si invitano i candidati ad inviare la domanda di partecipazione unitamente ad un documento in corso di validità 

con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista nel bando al fine di evitare di incorrere in eventuali 

malfunzionamenti del sistema informatico dovuti al sovraccarico dei canali di trasmissione che possano 

impedire la ricezione della domanda. 
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