CHIARIMENTI:

DOMANDE:
1)
in relazione all'argomento in oggetto, Le sarei grato se mi confermasse che la
domanda di partecipazione deve essere esclusivamente sottomessa in formato PDF
con firma apposta digitalmente oppure se possibile sottometterla con firma olografa,
scansionando il cartaceo rendendolo in formato PDF con allegato copia di
documento di identità.

2)
In relazione alla procedura in oggetto chiedo se sia possibile firmare la
documentazione in modalità analogica, scannerizzarla, e trasmetterla via pec
all’indirizzo indicato nell’avviso di selezione. Ove invece sia necessario l’uso della
firma elettronica, chiedo se sia possibile l’uso del kit di firma della amministrazione di
appartenenza.

3)

Buongiorno

sto preparando la documentazione.
Vorrei un chiarimento sulle modalità di invio: il bando prevede l'invio di "un unico file
in formato PDF" via pec. Non mi è chiaro se devo firmare un'unica volta il file
(domanda. cv, attestazione anche la carta di identità? oppure se devo confezionare i
singoli file firmare digitalmente ciò che va firmato e poi metterli insieme.

RISPOSTE:

DOMANDA 1
Deve attenersi scrupolosamente a quanto riportato al punto 2, commi b. e d.
dell’Avviso che riportano quanto segue.

Comma b.: “La domanda, firmata digitalmente, a pena di esclusione, deve essere
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità in corso di validità”.

Comma d.: “La domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica PEC
esclusivamente al seguente indirizzo bandodglilt@pec.it, con un unico file in formato
PDF (con firma apposta digitalmente), e nell’oggetto dovrà essere riportata la
seguente dicitura: “Procedura di selezione per l’incarico di Direttore Generale della
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)”. Le domande che perverranno su
altri indirizzi di posta elettronica e/o PEC, oltre che sull’indirizzo PEC dedicato e
sopra riportato, non saranno prese in considerazione, e, quindi automaticamente
escluse, in quanto violano il principio di segretezza dei candidati partecipanti”.

DOMANDA 2

Le domande firmate digitalmente saranno accettate secondo la validità della firma
apposta in base alle disposizioni di legge vigenti:
Codice dell'amministrazione digitale 2021
Decreto legislativo, testo coordinato 07/03/2005 n° 82, G.U. 16/05/2005 aggiornato,
da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L.16 luglio 2020, n. 76 convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

DOMANDA 3:
Deve attenersi scrupolosamente a quanto riportato al punto 2, commi b. e d.
dell’Avviso che riportano quanto segue.
Comma b.: “La domanda, firmata digitalmente, a pena di esclusione, deve essere
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità in corso di validità”.
La domanda può essere presentata con un file unico firmato digitalmente e tutti gli
eventuali files allegati devono essere firmati digitalmente.
La dimensione massima dei files allegati alla domanda di partecipazione
all'avviso per il conferimento di Direttore Generale non può superare i 3 mb

