


Caratteristiche applicativo

Applicazione Web

Piattaforma di gestione delle domande on 
line dei candidati a concorsi pubblici, avvisi, 
incarichi, ecc..

Integrazione con GECO, il back office 
gestionale dell’Ufficio Concorsi

Particolare riguardo all’osservanza della 
normativa di riferimento

2



 Direzione del Personale
 Ufficio Concorsi

• Pubblica amministrazione locale
• Pubblica amministrazione centrale
• Aziende Sanitarie
• Aziende Partecipate
• Aziende Private
• Università

destinatari:

a chi è rivolto
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principali punti di forza                                                 

PER IL CANDIDATO
• Compilazione guidata della domanda di partecipazione
• Help in linea, assistenza
• VERIFICA FORMALE DELLA CORRETTEZZA DELLA DOMANDA
• Risparmio di tempo e di costi
• Possibilità di allegare e trasmettere documentazione

PER L’UFFICIO CONCORSI
• Acquisizione di dati, informazioni e documenti in formato elettronico
• Normalizzazione delle domande di partecipazione
• Invio automatizzato di comunicazioni massive ai candidati
• ELIMINAZIONE DEL CARTACEO
• Certezza del dato
• Risparmio di tempo e di costi
• IMPORTAZIONE AUTOMATICA DEI DATI IN 
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quali problemi risolve? 

Tutte le criticità e complessità legate alla presentazione, al ricevimento ed alla gestione delle 
domande di partecipazione, in particolare

RESPONSABILITA’
E’ il Candidato stesso a popolare la procedura con dati necessari alla gestione del concorso, 
non è l’Ufficio Concorsi ad imputarli manualmente, trasferendoli dal cartaceo.

PRODUTTIVITA’
Lo strumento permette la migrazione informatica di grandi volumi di dati, informazioni, 
documenti.

DEMATERIALIZZAZIONE
Veicola in formato elettronico documenti di ogni genere
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Accreditamento e registrazione:
percorso guidato ed assistito

per il Candidato
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per il Candidato

Possibilità di utilizzare i 
propri dati anagrafici in 

più concorsi
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Compilazione della domanda 
step by step

per il Candidato

Richiesta di assistenza e 
manuale d’uso in linea
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per il Candidato

Spiegazioni dettagliate 
per ogni tipologia di titolo

Percorso di caricamento 
guidato ed obbligato
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per il Candidato

Possibilità di allegare 
documentazione
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per il Candidato

Controllo puntuale di 
completezza della domanda

Visualizzazione, scarico e invio 
della domanda all’Ufficio 

Concorsi
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Possibilità di utilizzare più 
modelli di domanda a seconda 

della tipologia di concorso

Pubblicazione del 
bando dal 

programma

per l’Ufficio Concorsi
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per l’Ufficio Concorsi

Monitoraggio degli 
utenti registrati

Verifica in tempo reale dei 
candidati iscritti, delle domande 
in fase di compilazione e delle 

domande inviate
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per l’Ufficio Concorsi

Gestione ticket di assistenza ai 
candidati: screening e 

tracciabilità, comunicazioni via 
mail
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per l’Ufficio Concorsi

a concorso aperto: possibilità di 
visualizzare la domanda del 
candidato ancora in fase di 

compilazione

Visualizzazione, scarico e 
stampa della domanda inviata 

dal candidato
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LA PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI CONCORSI

GESTIONE ON LINE DELLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

GESTIONE INTERNA DELLE 
PROCEDURE CONCORSUALI
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