
GUIDA  PER LA REGISTRAZIONE E LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE 

DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

 

Cliccare sul link domanda on line oppure collegarsi direttamente al seguente indirizzo: 

https://concorsi.sigmapaghe.com/wcon009.pgm?task=setCook&smurfid=&Azien1=48&Regio1=2 

 

 

 

Registrazione utente e attivazione credenziali di accesso 

 

Per potersi iscrivere al concorso è necessario effettuare preliminarmente la registrazione 

con i propri dati personali e attivare la propria utenza, effettuando l’accesso al portale 

sopra indicato  e cliccare su “login”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://concorsi.sigmapaghe.com/wcon009.pgm?task=setCook&smurfid=&Azien1=48&Regio1=2


Compilare nel campo “Login con codice fiscale”, inserendo il proprio codice fiscale e  la 

password (in questa fase la password è facoltativa, verrà richiesta nuovamente in fase di 

registrazione) 

Cliccare su registrazione 

 

 

 

 

Nella videata  successiva  compilare tutti i campi, relativi ai dati anagrafici del candidato 

che intende iscriversi al concorso, ed al termine cliccare su Registra.  

 

 

ATTENZIONE:  scrivere correttamente l’indirizzo mail e NON inserire PEC.  

Il campo PEC può essere compilato, ma verrà utilizzato solamente per ricevere le 
comunicazioni inerenti la procedura concorsuale.  

La password deve essere compresa tra gli otto e i dieci caratteri. 

 

Effettuata la registrazione apparirà il seguente messaggio: 



 

 

 

 

Il  sistema invierà, entro qualche minuto, una mail nella quale è contenuto il link per 

l’attivazione della propria utenza. 

 

 

 

Cliccando sul link ricevuto  apparirà il seguente messaggio e cliccando su login si potrà 

effettuare l’iscrizione al concorso. 

 



Accesso e compilazione della domanda on line 

Effettuare il login con il proprio codice fiscale, la password  nel campo “Login con codice 

fiscale”, e cliccare  su INVIA.  

 

 

Nel caso di smarrimento della password è sufficiente utilizzare la funzione “Recupera 

password” che verrà inoltrata all’indirizzo mail comunicato in fase di registrazione. 

 

Cliccando su “Lista concorsi”, nel Menù in alto a sinistra, apparirà la videata con la 

descrizione del concorso e il PDF del bando. 

  

 

Per partecipare cliccare sul tasto blu “Partecipa”. 

 

Iniziare a compilare la domanda cliccando sulla sezione “Requisiti generali”. 

Eventuali allegati vanno caricati in formato PDF. 

 

 

 

Dopo aver compilato tutti i campi cliccare sul tasto Conferma, posto sia in alto che in 

basso alla pagina. 



 

 

 

L’eventuale mancanza di dati obbligatori viene segnalato nel seguente modo: 

 

 

 

Attenzione: verificare sempre che a ogni nuovo salvataggio siano presenti tutti gli 

allegati eventualmente caricati. 

Cliccando sul ‘PDF’ il file deve essere visualizzato, altrimenti non è stato caricato 

dalla procedura. 

 

Proseguire l’iscrizione tornando in alto alla pagina e cliccando sulla sezione “Requisiti 

specifici”. 



 

 

 

Compilare tutti i campi e cliccare su Conferma 

 

 

 

Terminare l’iscrizione tornando in alto alla pagina e cliccare sulla sezione “Preferenze”. 



 

 

Nel caso non si fosse in possesso di titoli di preferenze è sufficiente flaggare il campo  

situato in fondo alla pagina “Non ho preferenze” . 

 

 

Al termine cliccare su Conferma.    

 

IMPORTANTE:  i campi delle tre sezioni  possono essere modificati prima dell’invio della 

domanda, facendo la modifica e cliccando su conferma.  

I dati confermati rimangono salvati, in modo da poter proseguire nella compilazione in un 

secondo momento e verificare tutti i dati prima dell’invio definitivo. 

Ricordarsi di verificare la presenza degli eventuali allegati caricati, prima dell’invio 

definitivo della domanda. 

Una volta inviata la domanda NON sarà più possibile fare delle modifiche.  

 

 



Una volta compilate tutte le sezioni della domanda si può procedere all’invio della stessa 

cliccando in alto sul tasto rosso “INVIA DOMANDA”.  

 

 

Cliccando su “Invia domanda” apparirà un menu a tendina (in alto a sinistra) nel quale il 

candidato dovrà flaggare tutti e tre i campi, relativi alla dichiarazione obbligatoria ai fini 

dell’iscrizione. 

 

Al termine cliccare su conferma iscrizione. 

 

 



Se la domanda è stata compilata correttamente,  nella sezione ‘i miei concorsi ‘ , 

l’iscrizione sarà evidenziata di colore verde e sarà inoltre possibile stamparne una copia, e 

visualizzare data e ora di iscrizione e gli eventuali allegati inviati. 

  

 

Nel caso, invece, non siano state compilate tutte le sezioni la domanda sarà evidenziata di 

colore giallo. 

 

 

In questo caso sarà sufficiente cliccare su compila  e procedere al completamento della 

domanda. 

Annullamento domanda già inoltrata 

Come esplicitato nel bando, nel caso di inserimenti errati, è possibile richiedere 

l’annullamento della domanda entro il giorno antecedente il termine ultimo della 

presentazione, inviando una mail al seguente indirizzo:  concorso@arpa.vda.it ,  indicando 

le proprie generalità e facendo esplicita richiesta di annullamento della domanda 

presentata. La richiesta deve pervenire dalla medesima mail utilizzata in fase di 

registrazione. 

Se la richiesta di annullamento verrà accettata, accedendo al portale ed effettuando il login 

con le credenziali di cui si è già in possesso, bisognerà cliccare sul menù a sinistra “I miei 

concorsi”, ricominciando la compilazione cliccando sul tasto blu “Partecipa”. 

 

Per ogni ulteriore informazione contattare l’ufficio gestione del personale ai seguenti 

contatti:  

-     telefono:  0165/278530 – 0165/278528 – 0165/278507 

(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00) 

- e-mail: personale@arpa.vda.it 

mailto:concorso@arpa.vda.it
mailto:personale@arpa.vda.it

