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Manuale di supporto tecnico  

alla compilazione della domanda di ammissione a bandi 

di concorso 

 

 

PRIMA DI PROSEGUIRE CON LA COMPILAZIONE SI CONSIGLIA DI LEGGERE 

ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI 

 

ll Portale ISCRIZIONE CONCORSI ONLINE è un supporto operativo alla presentazione della 
domanda. Le informazioni contenute nel presente manuale sono puramente indicative, non 
esauriscono tutti i campi previsti dalla Domanda e non sostituiscono in alcun modo il bando di 
riferimento.  
 
Il sistema evidenzia nell’immediato eventuali elementi discordanti presenti nella domanda in corso di 
compilazione e presenta dei blocchi che la rendono non presentabile, in carenza di determinate 
informazioni.  

 

Per informazioni relative ai bandi di concorso è disponibile il seguente indirizzo mail: 
concorsi@cittametropolitana.genova.it  

 

  

mailto:concorsi@cittametropolitana.genova.it
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1. Introduzione  

1.1 Scopo del Manuale 

Lo scopo del presente documento è presentare le modalità di autenticazione al Portale dei Concorsi 

della Città Metropolitana di Genova (di seguito Portale). In particolare, l’accesso al Portale avviene 

esclusivamente con la seguente modalità: 

1. Utente SPID.  

Per informazioni relative alla procedura concorsuale si consiglia un’attenta lettura del bando e delle 
FAQ presenti al link  

https://www.cittametropolitana.genova.it/it/content/concorsi-titoli-ed-esami 

Per ottimizzare i tempi necessari alla compilazione della domanda online, leggere attentamente il 
bando del concorso cui si desidera partecipare prima di iniziare la procedura.  

Si ricorda che la procedura online di inserimento ed invio della domanda di partecipazione al 
concorso è l’unica modalità consentita.  

La domanda deve essere inviata entro il termine indicato nei bandi. La data di presentazione è 
certificata dal sistema informatico. 

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema informatico non permetterà più 
l’accesso alla procedura di invio della domanda di partecipazione.  

 

2.3 Prerequisiti per l’utilizzo  

Per accedere al Portale e utilizzarlo l’interessato deve avere: 

- un Personal Computer con connessione ad Internet e Acrobat Reader;  

- un indirizzo di posta elettronica;  

- Username e password SPID 

Si sconsiglia l’uso del cellulare e tablet. 

 

https://www.cittametropolitana.genova.it/it/content/concorsi-titoli-ed-esami
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2. Indicazioni di carattere generale 
 La domanda deve essere redatta esclusivamente on line accedendo al sistema ISCRIZIONE 

CONCORSI ONLINE dal sito internet www.cittametropolitana.genova.it, compilata in ogni parte 
e completa di tutta la documentazione richiesta, da allegare in formato elettronico, inoltrata 
esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico.  

 Durante la compilazione della domanda saranno disponibili sul lato destro del video degli HELP 
contenenti una sintesi delle indicazioni presenti sul manuale di supporto in merito alle 
informazioni necessarie alla compilazione delle relative sezioni.  

 Al momento del salvataggio delle impostazioni, il sistema indicherà all’utente i dati ancora da 
compilare e quali di essi risultano bloccanti rispetto all’invio della domanda, utilizzando le 
seguenti icone:  

 

 
evidenzia, per ogni sezione, i campi non ancora compilati; in tale caso il sistema 
permette il salvataggio delle informazioni inserite;  

 

evidenzia un errore grave nella compilazione della domanda; in tale caso il sistema 
non esegue alcun salvataggio dei dati. 

 

 Tutti i documenti caricati sul sistema dovranno essere in formato PDF.  

 Sul sistema è disponibile un orologio che visualizza i minuti di inattività; la sessione di lavoro 
scade dopo 60 minuti di inattività, trascorsi i quali sarà necessario eseguire nuovamente 
l’accesso. 

Se non si riceve la mail di avvenuta presentazione della domanda può essere che la e-mail sia stata 
smistata nella cartella “posta indesiderata”/SPAM oppure le impostazioni della posta non 
consentono di ricevere mail da caselle di posta non certificata 

 

3. Il portale iscrizione concorsi online 
 Per accedere al sistema di presentazione delle domande on line l’utente dovrà collegarsi al sito 

https://www.cittametropolitana.genova.it/it/content/concorsi-titoli-ed-esami e cliccare 
sull’apposito tasto “ISCRIZIONE CONCORSI ONLINE”. 

 Nella pagina pubblica di benvenuto il Portale riporta l’elenco dei bandi attivi e il manuale di 
supporto tecnico alla compilazione delle relative domande. Dalla stessa schermata l’utente 
potrà effettuare il login attraverso la propria identità SPID. 

 LO SPID È PERSONALE E INCEDIBILE 

 

ATTENZIONE:  

Solo dopo aver cliccato sul bottone “Presenta”, entro il termine previsto dal bando, la 
domanda potrà considerarsi effettivamente presentata. 

 

Alla scadenza dei termini, le procedure non più disponibili non saranno visualizzate. 

 

https://www.cittametropolitana.genova.it/it/content/concorsi-titoli-ed-esami
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3.2 Login al sistema  

E’ possibile accedere unicamente attraverso le credenziali SPID. A tal fine è necessario cliccare sul 
link “accesso ai servizi con credenziali SPID” e selezionare il fornitore di identità digitale.  

Al primo accesso si dovranno confermare i dati anagrafici e acconsentire, attraverso l’apposita 
spunta, al trattamento dei dati personali.  

Accedendo al Portale, nella propria Area riservata, è possibile presentare una nuova domanda, 
gestire le domande in bozza, visualizzare lo stato delle domande, visualizzare e stampare il 
manuale di supporto alla compilazione della domanda.  

3.3 Compilazione della domanda  

 Per accedere alla compilazione di una domanda è sufficiente utilizzare il link presente sul titolo 
del bando, nella zona sinistra della schermata proposta all’utente che ha effettuato il login al 
sistema.  

 La prima schermata disponibile, entrati nella domanda, è un “indice” che evidenzia un “percorso 
prestabilito” di compilazione. E’ opportuno attenersi a tale percorso in quanto strutturato al fine 
di agevolare i candidati nella compilazione, anche in funzione delle propedeuticità delle 
informazioni richieste.  

 L’utente dovrà selezionare ciascuna voce dell’indice e compilarne le relative sezioni. Per 
tornare nella schermata “indice” sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Passi domanda” presente 
sulla destra della schermata.  

 Le diverse voci dell’indice presentano a fianco un’icona descrittiva dello stato di avanzamento 
della compilazione ed in particolare:  

 Voce dell’indice compilabile per la quale non sono ancora stati inseriti dati. L’utente può 
inserire/ modificare informazioni  

           Voce dell’indice non compilabile. L’utente, in questa fase, non può inserire/modificare 
informazioni  

         Voce dell’indice per la quale sono già state inserite informazioni, ma la voce non risulta 
compilata a sufficienza per superare i controlli di presentabilità. L’utente può 
inserire/modificare le informazioni per completarne la compilazione.  

         Voce dell’indice per la quale sono già state inserite informazioni e tali informazioni 
risultano sufficienti per la presentazione della domanda di partecipazione. I dati non 
sono comunque bloccati e l’utente può inserire o modificare le informazioni presenti.  

Al termine della compilazione di ogni passo della domanda è necessario cliccare sul pulsante 
“Salva” in alto a destra. Il sistema effettua un controllo di congruenza delle informazioni inserite.  

In caso di incongruenza tra i dati inseriti, oppure, di assenza di dati nei campi obbligatori, il sistema 
fornisce messaggi di errore con l’indicazione delle correzioni da apportare. 

 

3.4 Sezioni di compilazione 

Dati anagrafici 

Dati identificativi domanda 

Per il campo titolo il candidato dovrà scegliere un titolo di propria scelta utile per il reperimento della 
stessa nelle fasi successive di compilazione.  
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Soggetto richiedente:  

I dati anagrafici sono visualizzati in automatico dal sistema sulla base dei dati riconosciuti attraverso 
l’identità SPID e non possono essere modificati.  

 Nome: campo già compilato e non modificabile 

 Cognome: campo già compilato e non modificabile 

 Sesso: campo già compilato e non modificabile 

 Stato estero di nascita: campo già compilato e non modificabile 

 Comune di nascita: campo già compilato e non modificabile 

 Data di nascita: campo già compilato e non modificabile 

 Codice fiscale: campo già compilato e non modificabile 

 Indirizzo di posta elettronica: campo già compilato e non modificabile 

 Telefono: campo già compilato e non modificabile 

 Cittadinanza: campo obbligatorio, menù a tendina  

 Documenti di soggiorno: campo obbligatorio se la nazionalità è diversa da un paese 
appartenente all’UE, menù a tendina.  

 Ente emittente del permesso di soggiorno: campo obbligatorio  

 Data rilascio documento di soggiorno: campo obbligatorio  

 Scadenza documento di soggiorno: campo obbligatorio  

 Data scadenza permesso di soggiorno: campo obbligatorio  

 Indirizzo di residenza: campo obbligatorio  

 Provincia di Residenza: campo obbligatorio, menù a tendina  

 Comune di residenza: campo obbligatorio, menù a tendina  

 CAP Residenza: campo obbligatorio  

 Indirizzo Domicilio presso cui ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla 
residenza: campo facoltativo  

 Provincia Domicilio: campo obbligatorio se compilato il campo indirizzo domicilio, menù a 
tendina  

 Comune Domicilio: campo obbligatorio, se compilato il campo indirizzo domicilio,  menù a 
tendina  

 CAP Domicilio: campo obbligatorio se compilato il campo indirizzo domicilio 

 Indirizzo di posta elettronica certificata: campo facoltativo  

 Altro telefono: campo obbligatorio  

 Iscrizione liste elettorali: campo obbligatorio, menù a tendina  

 Iscrizione liste elettorali: campo obbligatorio, menù a tendina  

 Iscrizione liste elettorali nel paese di appartenenza: campo obbligatorio, menù a tendina  

 Motivo eventuale cancellazione: campo obbligatorio, se valorizzato NO nel campo precedente  

 Provincia iscrizione liste elettorali: campo obbligatorio se valorizzato SI nel campo “Iscrizione 
liste elettorali”, menù a tendina  

 Comune iscrizione liste elettorali: campo obbligatorio se valorizzato SI nel campo “Iscrizione 
liste elettorali”, menù a tendina  

 Dichiarazione di non aver riportato condanne: flag obbligatorio 

 Condanne penali o ha procedimenti penali in corso: campo obbligatorio, menù a tendina  
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 Descrizione eventuali condanne penali o procedimenti penali in corso: campo 
obbligatorio, se valorizzato SI nel campo precedente  

 Il candidato è in regola con l’obbligo servizio militare: campo obbligatorio se valorizzato 
“Maschio” nel campo “Sesso” nella sezione “Intestazione” e se la data di nascita è 
precedente al 31\12\1985.  

 Il candidato è stato destituito, decaduto o dispensato da pubbliche amministrazioni 
oppure è stato licenziato da una pubblica amministrazione per giusta causa o 
giustificato motivo soggettivo. È equiparato alla destituzione o decadenza dal 
pubblico impiego il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo da 
una pubblica amministrazione : campo obbligatorio, menù a tendina. Se valorizzato SI la 
domanda non è presentabile.  

 Codice IUV pagamento: campo obbligatorio 

 

Titolo di studio  

 Descrizione titolo di studio italiano: campo obbligatorio  

 Descrizione Titolo di studio estero: campo obbligatorio alternativo al precedente  

 Titolo di studio equivalente: campo obbligatorio se valorizzato il campo precedente  

 Voto laurea: campo obbligatorio se valorizzato Titolo di studio italiano, menù a tendina (se 
previsto dal bando) 

 Tipo laurea: campo obbligatorio se valorizzato Titolo di studio italiano, menù a tendina (se 
previsto dal bando) 

 Altro Tipo di laurea: campo obbligatorio se valorizzato “Altro” nel campo precedente (se 

previsto dal bando) 

 Classe di laurea: campo obbligatorio se valorizzato “Titolo di studio italiano”, menù a 
tendina (se previsto dal bando) 

 Altra classe di laurea: campo obbligatorio se valorizzato “Titolo di studio italiano”, menù a 

tendina (se previsto dal bando) 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un 

corso di studi di durata quinquennale il cui possesso da accesso ai corsi universitari: 
campo obbligatorio, menù a tendina  

 Anno conseguimento titolo di studio: campo obbligatorio  

 Istituto/Ente/Università: campo obbligatorio  

 Stato domanda riconoscimento equivalenza del titolo di studio: campo obbligatorio se 
valorizzato “Titolo di studio estero”, menù a tendina  

 Richiesto il: campo obbligatorio se valorizzato “Procedimento in corso” nel campo 
precedente  

 Ente a cui è stata inoltrata la richiesta o che ha rilasciato il documento: campo 
obbligatorio se valorizzato “Procedimento concluso” nel campo “Stato domanda 
riconoscimento equivalenza del titolo di studio”  
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 Data documento di riconoscimento equivalenza titolo di studio: campo obbligatorio se 
valorizzato “Procedimento concluso” nel campo “Stato domanda riconoscimento equivalenza 
del titolo di studio”.  

 Il titolo di studio posseduto è tra quelli previsti dal bando o è un titolo equipollente per 
legge: campo obbligatorio  

 Norma di equipollenza: campo obbligatorio se si è valorizzato “E’ equipollente” nel campo 
precedente.  

 Il candidato è in possesso dell’abilitazione professionale richiesta dal bando: Campo 
presente solo se richiesto dal bando; campo obbligatorio 

 Sessione e anno di abilitazione: campo obbligatorio se valorizzato SI alla domanda 
precedente 

Allegati richiesti: campo obbligatorio se previsto dal bando 

Scheda valutazione titoli: obbligatoria se prevista dal bando 

 

Altre informazioni 

 Il candidato ha un'invalidità uguale o superiore all'80%: campo obbligatorio 

 Richiesta ausili o tempi aggiuntivi: campo obbligatorio 

 Tipo ausilio: campo obbligatorio se valorizzato SI alla domanda precedente 

 Dichiarazione non avere limitazioni, in via temporanea o definitiva, allo svolgimento delle 

mansioni relative alla posizione oggetto del bando : flag obbligatorio 

 Descrizione delle limitazioni: campo obbligatorio se si è valorizzato NO nel campo 
precedente  
 

 Numero di figli a carico: campo obbligatorio se è valorizzato il campo previsto nei titoli di 
preferenza  

 Accettazione senza riserve delle condizioni previste dal bando, dalle leggi e dai 
regolamenti in vigore al momento dell’assunzione: flag obbligatorio  

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali: flag obbligatorio  

 Ulteriori dichiarazioni del candidato: campo facoltativo 

 

  Il candidato è in possesso del requisito che dà diritto alla riserva di legge: campo 

obbligatorio se previsto dal bando 

 Descrizione del requisito di cui sopra: campo obbligatorio se valorizzato SI alla domanda 

precedente 

 
 

Allegati richiesti: campo obbligatorio se valorizzati i campi sopra riportati 

 

 Certificazione invalidità: campo di upload obbligatorio se valorizzato SI nel campo 
corrispondente. Formato PDF  
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 Certificazione ausili o tempi aggiuntivi: campo di upload obbligatorio se valorizzato SI nel 

campo corrispondente. Formato PDF  

 

Titoli di preferenza per l’assunzione:  

 Il candidato è in possesso di uno o più requisiti di preferenza all’assunzione: campo 
obbligatorio, flag  

 Titoli di preferenza: campo obbligatorio, se si è valorizzato SI nel campo precedente, menù a 
tendina a selezione multipla Se selezionata la voce “i coniugati e i non coniugati con 
riguardo al numero di figli” è obbligatorio inserire il numero di figli nella sezione “Altre 
informazioni” alla voce “Numero dei figli a carico” 

4. Presentazione della domanda  
 Dall’indice di compilazione, l’utente, col tasto “Anteprima”, ha la possibilità di visualizzare il 

modulo di domanda in formato Pdf al fine della verifica dei dati.  

 Una volta compilate tutte le schermate e allegata la documentazione richiesta, vale a dire una 

volta che tutte le sezioni compaiano nell’indice di compilazione con l’icona  l’utente potrà 
visionare la versione definitiva della domanda in pdf, e visualizzarla col tasto in alto a destra 
“Domanda definitiva”. Il sistema genererà un link di collegamento al PDF definitivo della 
domanda in basso sulla sinistra. Le sezioni di compilazione, in questa fase, risulteranno di sola 
lettura. Tuttavia l’utente, qualora ritenga di dover modificare dei dati, potrà usufruire del tasto 
“Modifica Dati”; in automatico il sistema annullerà la domanda definitiva prodotta e l’utente potrà 
andare a modificare tutti i campi. Una volta completata nuovamente la domanda (tutte le icone 

dell’indice di compilazione presentano l’icona ), l’utente visionerà la nuova versione 
definitiva.  

 Dopo la verifica della correttezza dei dati inseriti, l’Utente dovrà cliccare sul tasto “PRESENTA” 
in alto sulla destra. 

 Periodicamente il sistema genera le ricevute per le domande correttamente presentate che 
vengono visualizzate nell’Area riservata del Portale e inviate via mail al candidato.  

Nel caso sia presente nel sistema una domanda nello stato “PRESENTATA” e ci si accorga di un 

errore da modificare, è possibile fino al termine previsto dal bando presentare una nuova domanda 

che annulla la precedente. 

 

VERIFICA DELLA CORRETTA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La procedura di presentazione della domanda è completata 

correttamente solo se la domanda viene “PRESENTATA”, cliccando sul 

bottone “PRESENTA”, entro il termine di scadenza previsto dal bando. 

Le domande inserite nel sistema ma non presentate non vengono 

caricate nel Portale. 

 

A garanzia del corretto completamento dell’operazione, dopo l’inoltro della domanda, il candidato 

può effettuare le seguenti operazioni:  

1. Verificare la ricezione di una mail contenente la conferma dell’inoltro e la domanda in 

formato .pdf; 



Direzione Personale, Istruzione e Edilizia 

Servizio Personale e Relazioni Sindacali 

 
8 

 

2. Verificare che accedendo nella propria area personale, la stessa si trovi nello stato 

"PRESENTATA”. 

 

Avendo effettuato l’accesso con SPID la mail contenente la conferma dell’inoltro è inviata alla mail 

collegata al proprio SPID.  

 

IMPORTANTE: 

Attenzione: la corretta e completa compilazione della domanda genera l’invio di un file di 

ricevuta, che è comunque consultabile nella propria area personale del Portale.  

Se tale ricevuta non è presente vuol dire che la presentazione non è andata a buon fine. 

Quindi il candidato è invitato a fare le verifiche necessarie. 

 

 

 

 

 

 

BANDO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Concorso_XXXX_ricevuta

 
 Concor

 Concorso definitiva nr. XXXXX 

Concorso_XXX_definitiva 

ATTENZIONE PER PROCEDERE TUTTI I 

CAMPI DEVONO PRESENTARE LA SPUNTA     

√ 

 

Se è stata seguita la procedura corretta in questa 

sezione si trova la ricevuta di presentazione, 

altrimenti, occorre verificare di aver effettuato  

correttamente tutti i passaggi previsti. 
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4.1 SCADENZA 

La scadenza e riportata nel bando di concorso. Alla scadenza prevista, il sistema si 

interromperà automaticamente sospendendo anche il collegamento di eventuali utenti 

collegati e rendendo impossibile il completamento della procedura.  

Si raccomanda, quindi, di tenere presente quanto sopra e di adoperarsi con anticipo, anche 

al fine di poter ricevere supporto dagli Uffici in tempo utile. 

 

5 ASSISTENZA E CONTATTI  

E’ possibile chiedere assistenza alla compilazione scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: 

concorsi@cittametropolitana.genova.it  oppure telefonando ai numeri 0105499485 - 0105499453 

Le risposte alle mail verranno di norma fornite nelle successive 48 ore.  

 

 

mailto:concorsi@cittametropolitana.genova.it

