Allegato 3 Avviso
SELEZIONE DI PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR (art. 9 del DL
80/2021)
ISTRUZIONI OPERATIVE
Registrazione al portale:
La candidatura può essere presentata, a partire dalle ore 15:00 del 13.12.2021 ed entro e
non oltre le ore 15:00 del 15.12.2021, esclusivamente online, attraverso il portale di Regione
Lombardia dedicato ai bandi www.bandi.regione.lombardia.it, per accedere al quale
occorre registrarsi e autenticarsi:
1. con il PIN della tessera sanitaria CRS/TS-CNS (in tal caso sarà necessario quindi aver
richiesto il PIN presso uno degli sportelli abilitati presenti nella Regione di appartenenza,
portando con sé la tessera sanitaria e un documento d’identità valido e di essersi dotati
di un lettore di smartcard e di aver caricato sul proprio computer il software per il suo
utilizzo);
2. con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it/). Le modalità
di attribuzione dello SPID per ciascun Identity Provider sono comunque immediatamente
visibili sul sito: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid e, con specifico riferimento agli
italiani all’estero, si consiglia di visitare il link https://www.spid.gov.it/domande-frequenti
(“Può avere SPID anche un cittadino italiano residente all’estero?”)
3. con la CIE (Carta di Identità Elettronica) e relativo PIN. Per informazioni sul suo
funzionamento:https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entracon-cie.
A seguito dell’inserimento nel sistema informativo dei dati richiesti, verrà automaticamente
generata la domanda di adesione che non richiederà la sottoscrizione da parte del
presentatore. Dopo aver preso visione della domanda generata dal sistema e avendo
verificato la correttezza di tutte le dichiarazioni presenti nella stessa, si potrà procedere
all’invio della domanda al protocollo.
Non è necessario allegare alla domanda copia del documento d’identità.
La domanda di partecipazione è validamente trasmessa e protocollata elettronicamente
solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al
protocollo”.
Si evidenzia che una volta inviata la domanda al protocollo, non sarà più possibile
apportare modifiche alla domanda presentata, né sarà possibile presentare una
nuova domanda in sostituzione della precedente.
A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascerà automaticamente
numero e data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di
presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo
registrata dalla procedura online.
L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via
posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda e riporta il numero identificativo a cui

fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.
Colloqui:

Il colloquio si svolgerà in modalità telematica attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità
dello stesso, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la
loro tracciabilità, tramite la piattaforma Cisco Webex.
I candidati riceveranno una email da helpdesk fastweb contenente il link per il colloquio
selettivo in riferimento al giorno e orario indicato (attenzione: controllare sempre anche la
casella spam in caso di mancata ricezione).
È consigliato l’utilizzo di Chrome come browser e non sarà necessario scaricare nessuna
App o programma applicativo.
Il colloquio, anche in via telematica, è pubblico in quanto sarà disponibile anche in diretta
streaming ai link che verranno pubblicato sulla presente pagina.
Ai fini del collegamento saranno utilizzati gli account già comunicati in fase di registrazione
al portale della Funzione Pubblica inPA. Il recapito telefonico comunicato in fase di
registrazione al portale inPA varrà utilizzato dal Gruppo Tecnico di Valutazione in caso
intervengano difficoltà di connessione.
Il candidato deve risultare reperibile nella giornata ed all’orario comunicato per il colloquio
selettivo.
L’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito, costituiscono motivo di
esclusione dalla procedura selettiva.
Il candidato dovrà inoltre impegnarsi a non registrare né diffondere audio e/o video (ad
esempio pubblicandoli sui social media, blog, piattaforme di video sharing ecc.), per intero
o in parte, relativi al colloquio selettivo svolto da remoto, consapevole che le violazioni di tali
obblighi costituiscono atti illeciti, per i quali sono previsti, ai sensi del Regolamento
2016/679, il diritto al risarcimento del danno (art. 82) e sanzioni pecuniarie (art. 83), nonché
le sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 166 e seguenti del Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i..
La mancata connessione nei giorni ed orari stabiliti per l’espletamento dei colloqui
selettivi, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al colloquio selettivo.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Eventuali informazioni possono essere richieste alla Unità Organizzativa Organizzazione e
Personale Giunta ai seguenti recapiti telefonici:

•

3897896207

•

3346412766

•

3346145382

•

3666205102

Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure
informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.131.151
operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:
• dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
• dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

