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Oggetto: convocazioni in presenza – espressione delle deleghe. 

Facendo seguito agli Avvisi prot. 14002 del 18 luglio 2019 e prot. 14138 del 19 luglio 2019, 

con la presente si forniscono specifiche indicazioni in merito alle modalità con cui i candidati 

potranno esprimere le deleghe per la scelta della provincia relativamente alle classi di concorso 

indicate di seguito. 

Classe di 
concorso 

Procedura 
concorsuale 

(DDG) 

Classe di 
concorso 

Procedura 
concorsuale 

(DDG) 

Classe di 
concorso 

Procedura 
concorsuale 

(DDG) 

A001 85/18 A037 85/18 AAAA 1546/18 

A011 85/18 A045 85/18 AB24 85/18 

A013 85/18 A048 85/18 AB25 85/18 

A017 85/18 A049 85/18 AC24 85/18 

A018 85/18 A050 85/18 AC25 85/18 

A019 106/16 AA24 85/18 AD24 85/18 

A029 85/18 AA25 85/18 AD25 85/18 

A030 85/18 AAAA 105/16 ADAA 1546/18 

ADEE 1546/18 EEEE 1546/18 
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Le deleghe per la scelta della provincia dovranno essere conferite secondo le seguenti 

modalità. 

1) Delega a persona fisica: è possibile delegare persona di propria fiducia, attraverso la 

sottoscrizione da parte del delegante di un documento in cui siano riportati i propri dati 

anagrafici e quelli del delegato; la delega dovrà essere corredata da copia del 

documento di identità del delegante.  Il delegato dovrà presentarsi munito di proprio 

documento di identità valido. 

2) Delega al dirigente dell’Ufficio: rilascio di delega on-line, all’indirizzo  

https://www.nomine.it/SiGeCo-Deleghe-Online.aspx , previo accreditamento all’indirizzo  

https://www.nomine.it/SiGeCo-procedure-di-accreditamento-dei-candidati-in-

SiGeCo.aspx 

 

 Si raccomanda di attenersi scupolosamente alle indicazioni sopra riportate. Si 

evidenzia che l’invio di deleghe attraverso modalità diverse da quelle indicate non 

saranno prese in considerazione. 

 

 
               Il dirigente 

                Luca Volonté 
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