ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA
DOMANDA DI SELEZIONE PUBBLICA CFL COD.75:

Attenzione prima di compilare la domanda leggere attentamente l’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA CFL,
si ricorda che è possibile accedere alla domanda ESCLUSIVAMENTE tramite SPID al seguente link:

https://cittametropolitanafirenze.055055.it/servizi/avviso_selezione_pubblica_CFL_COD_75
Cliccare su LOG IN – Entra con SPID – scegliere il provider ed entrare col proprio sistema SPID
Acconsentire alla trasmissione dei dati dello SPID e iniziare la compilazione della domanda facendo
attenzione a compilare i campi contrassegnati con l’asterisco che sono OBBLIGATORI, nella parte superiore
della domanda si prega di leggere attentamente la prima parte di cui si riporta l’estratto qui sotto:
“ATTENZIONE: Si precisa che al termine della compilazione il candidato sarà automaticamente reindirizzato su
PagoPA per il pagamento della tassa di partecipazione. Non sarà possibile procedere al pagamento in un secondo
momento e non si potrà completare l'iscrizione senza aver effettuato il pagamento. Al fine della corretta
conclusione della procedura si raccomanda, al termine del pagamento su PagoPA, di cliccare sull'apposito bottone
rosso "Chiudi" in basso a sinistra (COME DA IMMAGINE SOTTOSTANTE).
Si precisa che non sarà possibile modificare la domanda di partecipazione inviata e per questo motivo si invitano i
candidati a verificare i dati inseriti prima di procedere con l'invio della stessa.
Al termine della procedura il candidato riceverà una mail di conferma di iscrizione al concorso nell'arco delle
successive 24 ore”

Una volta compilata la domanda si procederà all’invio della domanda e la piattaforma reindirizzerà alla
pagina di pagoPA dove andrà ri-effettuato l’accesso a SPID sempre tramite proprio provider e andrà seguita
la procedura di pagamento tramite il metodo prescelto/carta di debito o di credito autorizzata intestata al
candidato. Una volta finita la procedura di pagamento con tutte le autorizzazioni concesse si aprirà l’ultima
schermata che comunicherà il buon esito del pagamento e a questo punto risulta necessario cliccare
come da immagine precedente sul tasto CHIUDI in ROSSO in basso a sinistra con su scritto.

A seguito di una corretta procedura il sistema genererà una mail automatica, entro le successive 24 ore, che
arriverà direttamente al candidato con il riepilogo della domanda compilata e il codice univoco della
domanda nonché dell’identificativo di pagamento denominato IUV della piattaforma pagoPA, codice univoco
che il candidato dovrà conservare fino al completamento dell’intera procedura concorsuale.
Qui sotto vengono riportate le specifiche dell’avviso di selezione pubblica CFL:
Al termine della compilazione della domanda il candidato sarà automaticamente reindirizzato sulla Piattaforma
PAGOPA per il pagamento della tassa di partecipazione prevista all’art.2 del Bando di Concorso. Non sarà possibile
inviare la domanda fino a quando non è conclusa la procedura di pagamento.
Una volta trasmessa la domanda il candidato riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento
dell’iscrizione (e cioè quello utilizzato per lo SPID) la ricevuta di avvenuta registrazione contenente un codice
univoco, che dovrà conservare fino al completamento dell’intera procedura concorsuale.
In caso di malfunzionamento del servizio telematico, fermo restando il termine di scadenza originario al fine del
possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 1 del presente avviso, questa Amministrazione si riserva di
prorogare il termine di invio della domanda per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del
sistema.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione;
pertanto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente
prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).

