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ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Sede legale 29015 Castel san Giovanni – Corso Matteotti, 124 
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331 

Tel. 0523.882465 – info@aspazalea.it – aspazalea@pec.it 

 
 

AVVISO DI INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO, PER ESAMI, PER ASSUNZIONI A TEMPO 

INDETERMINATO DI FISIOTERAPISTI (CAT. D/D1) PRESSO I SERVIZI DI ASP AZALEA. 

 

IL DIRETTORE 

    Responsabile del Procedimento 

 

Rende nota la seguente integrazione relativa al bando di concorso in oggetto: 

Punto C – Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione 
 

“Per la partecipazione al concorso è necessario effettuare, pena esclusione, il pagamento di € 20,00 quale tassa di 
concorso. Il versamento dovrà essere effettuato, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda, 
esclusivamente tramite PagoPa - sezione Pagamenti durante la presentazione della candidatura sul Portale InPa.” 
 
Per effettuare tale pagamento è necessario accedere al sito istituzionale di Asp Azalea www.aspazalea.it e cliccare sul tasto 
“PagoPA”. Scegliere la modalità di pagamento “tassa concorso”, inserire i dati richiesti e cliccare su “aggiungi al carrello”. 
Il candidato riceverà sull’indirizzo mail indicato un link (valido per 15 minuti) da cui sarà possibile: 

- Procedere con il pagamento online; 
- Preparare un avviso da stampare e procedere al pagamento recandosi presso Banche, Poste, tabaccai e altri canali 

abilitati all’incasso. 
 
Si consiglia di controllare anche la cartella Spam per la ricezione della mail contenente il link (mittente MyPay). 
È opportuno effettuare l’operazione di pagamento prima di procedere con la compilazione della domanda sul Portale del 
Reclutamento InPA, in quanto, al termine della domanda stessa, è necessario allegare la ricevuta di pagamento. 
 

Dispone la pubblicazione del presente avviso sul sito web aziendale www.aspazalea.it. 
 

Castel San Giovanni, 17/02/2023 

 
 

IL DIRETTORE 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Mauro Pisani) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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