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Catania, 19 aprile 2021 
 
 

Spettabile 
AMT CATANIA Spa 

 

 
Alla attenzione del Presidente Avv. Giacomo Bellavia 
 

 

 

 

Oggetto: PROPOSTA DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ESPLETAMENTO DELLE 
PROCEDURE CONCORSUALI  

 
 
Buongiorno, 
a seguito della vostra gradita richiesta, e dei colloqui intercorsi, di seguito vi presentiamo una proposta 
economica per la fornitura di quanto in oggetto. 

Il quadro dei servizi proposti, pienamente rispondente al richiesto, è il seguente: 
 

A. GESTIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE TRAMITE ISON 
B. ASSISTENZA AI CANDIDATI 
C. VERIFICA AMMISSIBILITA’ 
D. VALUTAZIONE TITOLI 
E. GRADUATORIA FINALE 

La presente proposta è riferita alla selezione pubblica per soli titoli per la formazione di 
una graduatoria per l’assunzione stagionale con contratto di lavoro, a tempo pieno e 
determinato, di Agenti di Polizia Municipale. 
 
INAZ Giada Progetti srl vanta una esperienza di oltre 25 anni nella fornitura di prodotti e 
servizi per la gestione delle selezioni pubbliche. 
 
Presupposto per l’erogazione dei servizi di seguito esposti è che il contenuto del bando, 
prima della pubblicazione, sia concordato tra INAZ Giada Progetti ed AMT Catania. 
 
 
Auspicando una positiva valutazione, restiamo a Vostra disposizione per ulteriori 
chiarimenti in merito e con l’occasione porgiamo distinti saluti. 
 
 

        Daniele Sacco 
Responsabile Agenzia Inaz Sicilia Orientale 
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A. GESTIONE DOMANDE TRAMITE ISON 

Giada Progetti è fornitrice della propria piattaforma per la gestione di selezioni di vario 
genere, dalla presentazione delle domande alla graduatoria finale, ad oggi sono più di 
100 le amministrazioni pubbliche che hanno in uso i nostri prodotti informatici. 
 
Giada Progetti predisporrà l’ambiente e configurerà il concorso in GECO, predisporrà le 
maschere di ISON, il servizio di UPLOAD delle immagini dei Candidati, secondo quanto 
contenuto nel bando. 
 
 
Funzionalità caratterizzanti la piattaforma informatica ISON che sarà 
utilizzata 
 
 L’accreditamento alla piattaforma richiede al candidato il caricamento delle proprie generalità ed altri 

dati, al termine riceverà via mail la coppia utente/password per poter procedere alla istanza. 
 Sul portale sarà presente l’informativa sulla privacy. 
 Il candidato per poter procedere dovrà accettare i termini e le condizioni del servizio. 
 Possibilità per il candidato di caricamento, tramite il prodotto informatico, di immagini di 

documentazione a corredo della domanda, ad esempio: documento di identità, certificazione di 
servizi prestati all’estero, copia della ricevuta di versamento del contributo concorsuale, 
pubblicazioni, ecc… 

 Possibilità di definire come “obbligatori” la compilazione di alcuni campi, in assenza dei quali 
l’istanza non potrà essere inviata. 

 Codifica della candidatura, una volta validata definitivamente dal candidato, con soluzione tecnica 
idonea a supportare o sostituire l’utilizzo del protocollo generale. 

 Il candidato dovrà attestare ai sensi della L 445/2000 la veridicità delle informazioni da lui caricate. 
 Solo le domande formalmente complete potranno essere inviate, all’invio il candidato riceverà una 

mail di conferma di aver consegnato l’istanza. 
 Sul portale è presente un manuale utente visualizzabile e scaricabile dal candidato. 
 In qualsiasi momento il candidato ha la possibilità di visualizzare e stampare la propria domanda, 

anche incompleta e non ancora inviata. 
 E’ possibile definire che il candidato, a domanda completata, possa scaricarla, stamparla e firmarla, 

e procedere all’invio della domanda con firma autografa. 
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GESTIONE DELLE IMMAGINI DEI CANDIDATI – IL SERVIZIO DI UPLOAD 
 
 UPLOAD E VISUALIZZAZIONE DI:  

- Domanda prodotta dal sistema, stampata e firmata 
- Scansione del documento di identità 
 
 

In particolare, l’acquisizione della domanda firmata perfeziona l’iscrizione al concorso e l’accettazione 
da parte del candidato delle clausole in calce alla domanda (es. D.Lgs 196/2003 e art. 46 e 76 D.P.R. 
445/2000).  
La domanda allegata alla mail di conferma di avvenuta iscrizione sarà infatti già completa delle firme 
richieste. 
La domanda e il documento d’identità saranno visibili sia da ISON che da GECO direttamente nella 
scheda del candidato per  facilitare il processo di verifica dell’ammissibilità dei candidati. 
 

 UPLOAD E VISUALIZZAZIONE dei file associati a singolo requisito  
E’ presente  l’upload del file per uno o più requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso. 
A seguito dell’importazione delle domanda I file caricati in ISON  saranno  visualizzabili anche in 
GECO nella scheda ‘Requisiti’ del candidato. 
La funzione appare risulta utile in tutti quei casi in cui è opportuno verificare la veridicità di talune 
dichiarazioni del candidato,  vagliando  la documentazione allegata senza dover richiederne il 
successivo invio cartaceo  (es:  la ricevuta di pagamento del contributo del concorso, le certificazioni 
per la richiesta di tempi aggiuntivi, la richiesta di ausili, l’invalidità, ecc.) 
 

 UPLOAD E VISUALIZZAZIONE dei file associati al singolo titolo dichiarato dal candidato  
Come per i requisiti, è possibile gestire l’upload di file relativi alle dichiarazioni rilasciate dal 
candidato, come ad esempio: il decreto di equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero,  la 
copia delle pubblicazioni, ecc.. 
I file, anche in questo caso, saranno disponibili anche in GECO per facilitare la procedura di 
valutazione del candidato. 
 
N.B. per ogni file soggetto ad upload è possibile definire, da sistema, una dimensione massima a 
cui il candidato dovrà sottostare. 

 
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
Al termine del periodo di presentazione delle domande Giada Progetti fornirà: 
 

 Elenco candidati che hanno presentato domanda, con generalità, codice fiscale 
 Elenco candidati con indirizzo di residenza e domicilio, estremi del documento di identità, numeri 

di telefono, mail 
 Le singole domande presentate da ogni candidato, in formato elettronico 
 Tutta la documentazione presentata dai candidati, in formato elettronico 
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B. ASSISTENZA AI CANDIDATI - TICKETING 

SERVIZIO ASSISTENZA AI CANDIDATI - TICKETING 
Presupposto è che le domande dei candidati siano gestite tramite la piattaforma 
informatica ISON. 
Relativamente al concorso richiesto, Giada Progetti gestirà l’assistenza ai candidati per il 
periodo di apertura  
dei termini di presentazione della domanda tramite la piattaforma ISON. 
Il servizio di assistenza fornito da Giada Progetti riguarderà gli aspetti tecnici legati 
all’utilizzo della piattaforma da parte dei candidati. 
Le richieste di assistenza di carattere giuridico/normativo saranno sottoposte 
all’attenzione di un referente nominato da AMT Catania che si prenderà cura di fornire a 
Giada Progetti, in tempo utile, la risposta da inviare al candidato. 
Il servizio di assistenza ai candidati riguarderà gli aspetti tecnici di tutte le fasi: 
dall’accreditamento/registrazione, alla compilazione ed inoltro della istanza di partecipazione. 
Non viene garantita la risposta ai ticket che giungono entro le 24 ore lavorative dalla scadenza dei termini 
per l’invio delle istanze di partecipazione al concorso. 
Tale condizione andrà opportunamente evidenziata nel bando. 
 
 
 
C. VERIFICA AMMISSIBILITA’ 

Per la verifica dei requisiti di ammissibilità candidati Giada Progetti utilizzerà 
il modulo specifico integrato nella piattaforma web. 

 
Il modulo consente di visualizzare in unico file i requisiti di ammissione dichiarati ed 
eventualmente le relative immagini caricate dai candidati. 
La verifica si baserà esclusivamente sui dati caricati dal candidato sulla su detta 
piattaforma. 
In base alle opzioni scelte si visualizzerà una maxi griglia (stile excel) in cui, sarà 
possibile valutare in modo trasversale dichiarazioni ed eventuali documenti presentati 
dai candidati.  
 

Per ogni candidato diventa agevole definirne lo status: 
 

 Ammesso 
 Ammesso con riserva 
 Non ammesso 

 

Ogni verifica effettuata, attraverso web service, verrà registrata direttamente su GECO. 
 

E’ intuitivo come l’utilizzo di tale modulo possa comportare un notevole risparmio di 
tempo nella verifica dell’ammissibilità ed una maggiore omogeneità di trattamento dei 
candidati. 
 
Al termine della verifica, Giada Progetti fornirà l’elenco dei candidati che hanno presentato istanza con 
l’evidenza del proprio status. 
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D. VALUTAZIONE TITOLI 

Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati Giada Progetti utilizzerà 
il modulo specifico integrato nella piattaforma web. 

 
Presupposto è che le domande dei candidati siano gestite tramite la piattaforma 
informatica ISON, la valutazione si baserà esclusivamente sui titoli caricati sulla 
piattaforma dal candidato. 
Relativamente al concorso richiesto, Giada Progetti per ogni candidato elaborerà una 
scheda di valutazione contenente i dettagli di ogni titolo e ciascun singolo punteggio 
conseguito, la somma totale ed i raggruppamenti per: 
 carriera 
 accademici e di studio 
 pubblicazioni e titoli scientifici 
 curriculum formativo e professionale 

 

I casi dubbi saranno sottoposti all’attenzione di un referente nominato dal Cliente. 
I punteggi conseguiti saranno automaticamente riportati in GECO. 

 
 
 
 

 
E. GRADUATORIA FINALE 

 
Al termine delle valutazioni Giada Progetti fornirà la graduatoria finale e la relativa 
attribuzione delle posizioni in graduatoria per ciascun candidato. 
Graduatorie che potranno essere fornite: 
 

 Graduatoria parziale 
 Graduatoria finale 
 Graduatoria finale con indirizzi 
 Graduatoria finale con preferenze e riserve 
 Certificazione esito concorso 

 
 
 

COSTI 

Il costo complessivo dei servizi viene forfettariamente determinato  

in € ……12.600,00 (iva esclusa) 
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RESTITUZIONE DEI DATI 

Alla cessazione del rapporto di fornitura, su richiesta del Cliente, Giada Progetti restituirà 
i dati presenti nel data base del software, caricati in un data base Access contenente le 
seguenti tabelle: 

 

Tabella: ELENCO CONCORSI 
Nome campo Formato Note 

id_concorso numerico identificativo 
concorso 

oggetto_concorso testo   

data_iniz_pres_dom data 
data inizio 
presentazione 
domande 

data_scad_bando data data scadenza bando 

data_riaper_termini data data riapertura 
temini 

data_scad_pres_dom data 
data scadenza 
presentazione 
domande 

 

Tabella: ELENCO CANDIDATI 
Nome campo Formato Note 
id_concorso numerico identificativo concorso 
id_candidato numerico identificativo candidato 
cognome testo   
nome testo   
sex testo   
data_nascita data   
luogo_nascita testo   
cf testo codice fiscale 
n_figli numerico   

cod_status_cand testo 

status candidato (A = 
ammesso, N = non 
ammesso, R = ammesso 
con riserva, V = da 
veridicare) 

tel testo   
cell testo   
mail testo   
pec testo   
indirizzo_lettere testo   
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Tabella: REQUISITI CANDIDATI 
Nome campo Formato Note 

id_candidato numerico 
identificativo 
candidato 

descr_requisito testo   
descr_risposta testo   

note_requisito_cand testo ulteriori note sulla 
risposta del candidato 
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Tabella: TITOLI CANDIDATI 
Nome campo Formato Note 
id_candidato numerico identificativo candidato 
descr_titolo testo titolo 
descr_regola testo regola 

descr_cand_titolo testo descrizione titolo del 
candidato 

data_inizio data   
data_fine data   
perc_pt numerico % part-time 

n_ore_amb numerico n. ore specialistica 
ambulatoriale 

n_eventi numerico   

tipo_record testo 

Tipo recordo (I = 
inserito dal candidato, M 
= aspettative, E = 
Elaborato) 

 

Tabella: RISULTATI PROVE 
Nome 
campo Formato Note 

id_concorso numerico identificativo concorso 
descr_prova testo nome della prova 
id_candidato numerico identificativo candidato 
n_elaborato numerico   
punti_prova numerico   
idoneo testo   
esito testo   

 

Tabella: GRADUATORIE 
Nome campo Formato Note 
id_concorso numerico identificativo concorso 
posizione_cand numerico   
id_candidato numerico identificativo candidato 
ex_equo testo   
totale_punti numerico   

 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

Fatturazione: a consuntivo, per l’intero importo. 
 

Pagamento: Mediante bonifico bancario a 60 gg data fattura. 

Validità della presente offerta: 30 APRILE 2021. 
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I prodotti software di Giada Progetti srl dedicati alla gestione delle procedure 
selettive sono attualmente in uso in decine di Enti Pubblici, di seguito un campione. 
 
 

Veneto Lombardia 
AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI - BELLUNO IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO - PAVIA 
AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - TREVISO IRCCS CA' GRANDA POLICLINICO - MILANO 
AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA - VENEZIA IRCCS CARLO BESTA - MILANO 
AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE ASST PAPA GIOVANNI XXIII BERGAMO 
AZIENDA ULSS 5 POLESANA - ROVIGO ASST SAN GERARDO - MONZA 
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA - PADOVA ASST DI LODI 
AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA – BASSANO DG ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - MILANO 
AZIENDA ULSS 8 BERICA - VICENZA ASST SPEDALI CIVILI BRESCIA 
AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA - VERONA ASST CREMA 
AZIENDA ZERO - PADOVA ASST CREMONA 
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA ASST FRANCIACORTA – CHIARI (BS) 
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA ASST SANTI PAOLO E CARLO - MILANO 
IRCCS IOV - PADOVA ASST DEL GARDA – DESENZANO (BS) 
ARPA VENETO - PADOVA ASST LARIANA - COMO 
IZS DELLE VENEZIE – LEGNARO (PD) ASST MANTOVA 
REGIONE VENETO ASST NIGUARDA - MILANO 
VENETO LAVORO – MESTRE (VE) ASST LECCO 
 ASST LODI 
Friuli Venezia Giulia ASST MONZA 
IRCCS BURLO GAROFALO (TS) ASST PAVIA 
AOU TRIESTE ASST VALLE OLONA – BUSTO ARSIZIO (VA) 
AAS 3 ALTO FRIULI - GEMONA (UD) ATS BRIANZA - MONZA 
AAS 5 FRIULI OCCIDENTALE - PORDENONE ATS VALPADANA - MANTOVA 
AGENZIA REG.COORD.SALUTE - UDINE ATS INSUBRIA - VARESE 
COMUNE DI UDINE ORDINE OSP. SAN GIOVANNI – CERNUSCO S.N. (MI) 
 ASP IMMeS PAT - MILANO 
Piemonte e Valle d’Aosta ASP GOLGI REDAELLI - MILANO 
ASL CITTA’ DI TORINO IZS EMILIA ROMAGNA E LOMBARDIA - BRESCIA 
ASL TO3 – COLLEGNO (TO)  
ASL TO4 – CHIVASSO (TO) Lazio e Campania 
ASL TO5 – CHIERI (TO) POLICLINICO UMBERTO I - ROMA 
ASL ALESSANDRIA AZ. OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA 
ASL ASTI ASL ROMA 1 
ASL BIELLA ASL VITERBO 
ASL CUNEO AUO FEDERICO II - NAPOLI 
ASL NOVARA AOU VANVITELLI - NAPOLI 
ASL VERCELLI AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI - NAPOLI 
ASL VCO - OMEGNA AZIENDA OSPEDIERA SAN PIO - BENEVENTO 
ASL AOSTA AZIENDA OSPEDAIERA RUGGI - SALERNO 
AZ. OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE - TORINO ASL AVELLINO 
OSPEDALE MAURIZIANO - TORINO ASL CASERTA 
AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA ASL SALERNO 
AZIENDA OSPEDALIERA DI CUNEO ASL NAPOLI 2 
AOU MAGGIORE - NOVARA ASL NAPOLI 3 
IZS PIEMONTE E LIGURIA IZS DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI 
REGIONE VALLE D’AOSTA  
 Altre Regioni 
Liguria ASL TERAMO 
ASL 1 IMPERIA ASL PESCARA 
ASL 2 SAVONA ATS SARDEGNA - SASSARI 
ASL 4 CHIAVARI (GE) POLICLINICO DI BARI 
ASL 5 LA SPEZIA AZIENDA OSPEDALIERA LANCISI – ANCONA 
ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA – GENOVA REGIONE UMBRIA  
 COMUNE CITTA’ DI CATANIA 
 AGRIGENTO ASP 1 

 

 


