
Guida all’iscrizione alla selezione per mobilità 
esterna del Comune 

 

Nelle pagine seguenti viene mostrato come inviare una domanda di partecipazione ad una 

selezione per mobilità esterna del Comune di Lignano Sabbiadoro mediante il portale Frenesys. 

Per prima cosa si accede al portale frenesys.lignano.org 

 

Figura 1 - Portale Comune di Lignano Sabbiadoro 

Cliccando su ACCEDI in alto a destra, verrà visualizzata la pagina di login di SPID. 

Effettuare il login con SPID per registrarsi e accedere all’area riservata. 

 

 

Figura 2 - Pagina di Login SPID 

 

http://www.frenesys.lignano.org/
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Cliccando sul bottone “Gestisci servizi” ci si può iscrivere ai servizi online offerti dal comune (Figura 

3). 

 

Figura 3 - Selezione gestione servizi 

Selezionare il servizio “Istanze online: concorsi, contributi eventi sportivi” attivando la spunta sulla 

casella del servizio e cliccare “Salva modifiche” (vedi Figura 4). 

 

Figura 4 - Attivazione servizio Istanze online: concorsi, contributi eventi sportivi 

Selezionare la voce: “Istanze online: concorsi, contributi eventi sportivi” dall’elenco dei servizi 

disponibili. 
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Figura 5 - Selezione servizio 

Possiamo ora procedere con l’inserimento della pratica online di iscrizione al concorso cliccando 

sul pulsante “Aggiungi nuovo”: 

 

Figura 6 – Creazione nuova istanza di partecipazione al concorso/mobilità 

Selezioniamo l’opzione “Istanze concorso - mobilità” in “Tipologia Pratica”. 

Nel campo testo “Descrizione Pratica” inserire una breve descrizione dell’istanza di iscrizione al 

concorso/mobilità (ad esempio Iscrizione alla mobilità - Nome Cognome), una vota terminato 

cliccare su “Avanti”. 

 

Figura 7 - Selezione tipologia di pratica e descrizione 

Nella sezione successiva denominata “Domande” viene chiesto se si intende allegare alla domanda 

di mobilità il Curriculum vitae e il nulla osta incondizionato alla mobilità (solo per dipendenti di enti 

appartenenti al Comparto unico FVG); a seconda della risposta data il sistema verificherà la 

presenza degli allegati, dopo aver risposto alle domande cliccare “Avanti”. 
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Figura 8 - Definizione degli allegati a corredo della domanda 

Nella sezione referenti procediamo all’inserimento dei dati anagrafici, vengono proposti i dati 

forniti da SPID ma tutti i dati anagrafici sono modificabili. 

Inserire alla voce “Tipo di referenza” l’opzione “Richiedente”. Una volta terminato l’inserimento dei 

dati procedere cliccando su “Salva” in basso a destra. 

 

Figura 9 - Inserimento anagrafica del soggetto richiedente 

Il sistema visualizza il riepilogo dei referenti della pratica, in questo caso il solo richiedente (N.B. 

non inserire altri referenti alla pratica, l’iscrizione è strettamente personale!). Cliccare su Avanti 

per procedere alla fase successiva. 

 

Figura 10 - Referente inserito nella pratica di iscrizione al concorso/mobilità 
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La sezione “Allegati” richiede l’inserimento degli allegati relativi all’istanza di mobilità. 

L’allegato “Curriculum” solo se la risposta alla sezione “Domande” sulla presentazione del 

curriculum è affermativa. 

L’allegato “Nulla osta incondizionato alla mobilità” solo se la risposta alla sezione “Domande” sulla 

presentazione del nulla osta è affermativa. 

Cliccare sul pulsante “Avanti” una volta terminato l’inserimento degli allegati. 

 

Figura 11 - Caricamento allegati 

Per caricare un allegato: 

1. Cliccare sul link “Aggiungi” relativo al tipo di allegato da caricare.  

2. Verrà visualizzata la schermata rappresentata in Figura 11: cliccare su “Scegli file” (indicato 

con 1 in Figura12) 

3. Selezionare il file da allegare presente sul proprio PC 

4. Al termine del caricamento del file cliccare su “Salva” in basso a destra (indicato con 2 in 

Figura 12).   

 

Figura 12 - Caricamento allegato nel portale 

La sezione “Fase finale” segnala l’eventuale presenza di anomalie nella procedura, come ad 

esempio la mancanza di allegati utili alla presentazione della domanda (vedi Figura 13). 
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Figura 13 - Segnalazione di presenza di errori nella pratica 

In caso di assenza di errori il sistema visualizza il modello compilabile che verrà presentato agli uffici 

del Comune. Nota che il modello presentato è ancora incompleto (è valorizzata la sola anagrafica 

del richiedente) e va compilato nelle voci richieste. Una volta completata la compilazione del 

modello (alcune voci sono obbligatorie e vanno compilate) cliccare sul pulsante “Prosegui” 

presente a fondo pagina. 

 

Figura 14 - Modello compilabile 

Se il modulo è stato correttamente compilato il sistema genera un documento PDF contenente il 
modello redatto nella fase precedente e che verrà presentato agli uffici del comune. Il 
documento può essere scaricato. 

Per procedere con l’invio del documento agli uffici del comune cliccare sul pulsante “Scarica il 
documento generato”. 
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Se si desidera firmare digitalmente l’atto procedere con la firma digitale del documento che si è 
appena scaricato, successivamente cliccare il pulsante “Scegli file” e caricare il file p7m. Nota bene: 
la firma digitale NON è necessaria per l’invio dell’istanza di partecipazione alla mobilità. 

Se non si intende firmare digitalmente l’atto cliccare il pulsante “Scegli file” e caricare il file pdf che 
si è precedentemente scaricato.  

Cliccare infine sul pulsante “Invia” in basso a destra. 

 

Figura 15 - Modello compilato scaricabile 

La pratica inviata rimarrà consultabile all’utente attraverso il portale accedendo alla pagina 
“Istanze online: concorsi, contributi eventi sportivi” tramite il menu dei servizi offerti nella sezione 
servizi privati del portale e cliccando sul pulsante “Archivio Pratiche presentate”. 

 

Figura 16 - Archivio Pratiche Presentate 

In caso di problemi nella procedura di presentazione della domanda di partecipazione alla mobilità 

attraverso il portale, scrivere una mail a servizi.informatici@lignano.org o chiamare il numero 

0431/409236 (orari dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle 14, il martedì e il giovedì dalle ore 

8 alle 13:30 il pomeriggio dalle ore 14:30 alle 18). 

mailto:servizi.informatici@lignano.org

