
 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Mancata consegna o accettazione domanda 
partecipazione selezione di n. 58 unità in 
diversi profili professionali per casella PEC 
AMAP “piena” - Riapertura termine 
presentazione domanda.  
 
L’ingente numero di pec che è stato inviato ad AMAP in data 28/11/2022, termine ultimo 
previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di selezione 
sopra citata, ha determinato la saturazione della casella pec dell’AMAP, impedendo, in 
alcuni casi, la recezione di domande di partecipazione.  
 
In relazione alla situazione venutasi a creare si comunica, a mezzo del presente, quanto 
segue: 
 
Per i soli candidati che hanno proceduto all’invio mediante posta elettronica certificata (PEC) 
della domanda di partecipazione alla selezione entro il termine di scadenza previsto del 
bando (ore 23:59 del 28 novembre 2022) e che hanno ricevuto comunicazione di mancata 
consegna o accettazione “per casella pec piena”, sono riaperti i termini di presentazione via 
posta elettronica certificata delle domande di partecipazione alla selezione per l’assunzione 
a tempo pieno e indeterminato di un totale di n. 58 unità in diversi profili professionali.  
 
Al fine di regolarizzare la candidatura alla procedura selettiva, i candidati in questione 
devono, pena l’esclusione, inviare una nuova istanza al medesimo indirizzo pec 
amapspa@legalmail.it, corredata di tutti i documenti previsti dall’Avviso di selezione con 
in aggiunta la ricevuta di attestazione della mancata consegna o accettazione della 
domanda “per casella piena” da parte della pec amapspa@legalmail.it entro le ore 23:59 
del giorno 28 novembre.  
Sulla copia della ricevuta di mancata consegna il candidato dovrà scrivere di pugno la 
seguente dichiarazione: 
“Ai sensi degli artt. 46 e ss. D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
prescritte dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con 



i provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 
medesimo, sotto la propria personale responsabilità, il sottoscritto (Nome e Cognome) 
dichiara la conformità all’originale della presente copia.” 
AMAP S.p.A. provvederà successivamente ad effettuare le dovute verifiche per il tramite del 
gestore del servizio di posta certificata. 
 
I nuovi termini di presentazione delle domande presso la predetta casella 
amapspa@legalmail.it sono: 
• Apertura ore 8:00 del 15 dicembre 2022 
• Chiusura ore 16:30 del 15 dicembre 2022. 
 
Come sopra specificato il nuovo invio potrà avvenire, pena l’esclusione, solo ed 
esclusivamente giorno 15 dicembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 16.30. Il mancato invio in 
tale finestra temporale della domanda corredata dalla ricevuta di mancata consegna o 
accettazione “per casella pec AMAP piena” con apposta la dichiarazione di conformità 
all’originale di cui sopra, sarà causa di non ammissione alla procedura concorsuale. Non 
saranno inoltre prese in esame le istanze prive della ricevuta di mancata consegna o 
accettazione “per casella pec dell’AMAP piena”, né istanze con ricevuta di mancata 
consegna o accettazione per casella pec piena con orario e data successiva alla scadenza dei 
termini di cui al bando di selezione. 
 
ATTENZIONE: Al nuovo invio di cui sopra dovranno provvedere, a pena di esclusione, anche 
coloro che a causa del registrato disservizio abbiano già provveduto ad una nuova 
trasmissione dopo la scadenza del termine previsto dall’Avviso di selezione (ore 23:59 del 
giorno 28 novembre 2022). 
 
N. B. Si ribadisce che potranno presentare le domande a mezzo pec (NO CONSEGNA A 

MANO) nella data ed orari sopra indicati unicamente coloro i quali hanno provato con 

esito negativo ad inviare la domanda di partecipazione alla selezione presso la casella 

PEC amapspa@legalmail.it entro il termine originario delle ore 23:59 del 28 novembre 

2022, ricevendo avviso di mancata consegna/accettazione per casella piena .  

 
Palermo, 30 novembre 2022 

F.to Il Direttore Generale 

Avv. Giuseppe Ragonese 


