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Sono stati modificati i seguenti paragrafi: 

 

2.3        Pagina d’ingresso 

(modifica dell’indirizzo Internet della pagina di accesso) 

 

3.1.2     Passo n. 1: Creazione dell’utenza (a cura del 

Responsabile) 

3.2.4.2 Abilitazione degli Operatori 

3.2.4.4 Modifica dei dati di un Operatore 

(aggiunta della possibilità di abilitare/disabilitare gli operatori 
all’uso di specifiche funzioni della procedura “Gestione Crediti”) 

1.2 19/05/2006 

Sono stati modificati i seguenti paragrafi: 

 

3.1.2     Passo n. 1: Creazione dell’utenza (a cura del 

Responsabile) 

(aggiunta della possibilità di abilitare/disabilitare gli operatori 
all’uso delle funzioni relative alle trattenute e alle variazioni della 
posizione giuridico /economica del beneficiario). 
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1 Introduzione 

Il presente documento fornisce una guida all’utilizzo delle funzionalità offerte alle 
Amministrazioni (1)dalla Procedura informatica per la Gestione delle Utenze. 

Il documento è strutturato nei seguenti capitoli: 

� Capitolo 2 – Accesso alla Procedura, nel quale sono riportate le indicazioni per accedere 
alle funzionalità dell’Applicazione. 

� Capitolo 3 – Le Utenze Operatori, in cui si descrivono i passi procedurali per la gestione 
delle utenze. 

� Capitolo 4 – Uscita dalla Procedura, in cui si indicano le modalità di uscita sicura 
dall’Applicazione. 

� Capitolo 5 – Allegato A – La procedura di assegnazione delle utenze, in cui si descrive la 
procedura con cui si assegnano le utenze alle Amministrazioni. 

� Capitolo 6 – Allegato B – Modulo di richiesta dell’utenza, in cui si mostra il modulo che gli 
Enti inviano alla Sede di competenza territoriale per la richiesta dell’utenza di accesso al 
Sistema. 

 

                                                 
1 Nel presente documento si utilizzeranno indistintamente i termini Amministrazione ed Ente. 
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2 Accesso alla Procedura 

2.1 Descrizione 

La pagina di accesso (detta anche pagina di Login) consente all’utente di accedere alla Procedura 
fornendo le proprie credenziali. 

2.2 Prerequisiti 

Possono accedere gli utenti delle Amministrazioni che hanno completato la procedura di 
rilascio dell’utenza. In particolare, gli utenti sono coloro i quali sono stati individuati come 
Responsabili della Gestione delle Operazioni del Sistema Web dal Responsabile del 
Procedimento Amministrativo della propria Amministrazione (le due tipologie di responsabile 
possono essere la stessa persona). 

2.3 Pagina d’ingresso 

La pagina principale di accesso è disponibile al seguente indirizzo Internet: 

https://riscossioneprestitimutui.inpdap.it/GestioneUtenzeWeb/login.jsp 

 

Figura 1 – Pagina di accesso alla Procedura 
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2.4 Modalità d’uso 

Il Responsabile per la Gestione delle Operazioni dovrà effettuare l’autenticazione, inserendo:  

1. Il Codice Fiscale dell’Amministrazione per la quale opera. 
2. Il proprio codice operatore (utente). 
3. La password prescelta. 
Al termine dell’inserimento dei dati, l’utente dovrà cliccare sul pulsante “Autentica” nella 
schermata mostrata di seguito. Nel caso avesse commesso degli errori di digitazione, potrà 
correggere direttamente i dati inseriti, oppure cliccare sul pulsante “Ripristina” per cancellare 
quanto digitato. 

Figura 2 – Autenticazione 
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La schermata seguente mostra il menu di funzionalità (descritte nel prosieguo del documento) al 
quale si accede una volta terminata positivamente la procedura di autenticazione. 

 

Figura 3 – Home Page della Procedura 
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3 Le Utenze Operatori 

Il presente capitolo descrive le funzionalità che un Responsabile della Gestione delle Operazioni 
ha a disposizione per l’amministrazione delle utenze con le quali gli Operatori del suo Ente 
devono accedere ai seguenti Sistemi Web: 

1. Gestione Crediti 

2. Conguagli 

3. Mutui agli Enti 

Un utente può appartenere ad uno o più gruppi di utenza che hanno l’accesso ai suddetti 
sistemi. 

Un Responsabile della Gestione delle Operazioni può creare ed abilitare un Operatore all’uso 
dei soli Sistemi Web ai quali egli stesso è abilitato (2). 

 

3.1 Creazione 

3.1.1 Flusso operativo generale 

Nel seguito si presentano schematicamente i passi procedurali per l’assegnazione delle utenze 
agli Operatori evidenziando, per ciascuno di essi, l’attività e l’attore del processo. Con il termine 
“attore” si indica la persona o il sistema che ha il compito di eseguire fisicamente il passo 
procedurale in questione. 

                                                 
2 In realtà, come si vedrà più avanti, solo al momento della Convalida l’utente potrà accedere ai Sistemi Web ai 
quali è stato abilitato dal suo Responsabile. 
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Figura 4 – Flusso operativo generale della Procedura informatica 

 

3.1.2 Passo n. 1: Creazione dell’utenza (a cura del Responsabile) 

Attività: Creazione dell’utenza (3) 

Attore:  Responsabile della Gestione delle Operazioni 

Il Responsabile della Gestione delle Operazioni ha il compito di inserire i dati dei propri 
Operatori nell’apposito pannello della Procedura, procedendo come di seguito illustrato: 

1. Accedere alla Procedura inserendo il codice fiscale dell’Ente, il proprio codice operatore (la 
matricola) e la password. 

                                                 
3 Nel seguito del documento l’utenza sarà indicata anche con il termine account 
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Figura 5 – Pagina di accesso alla Procedura da parte dell’Amministrazione 

 
 
 
2. Nella pagina iniziale, selezionare sulla sinistra la voce “Creazione” del menu “Utenze 

Operatori” per accedere alla schermata presentata di seguito. 
 

Figura 6 – Pagina di creazione dell'utenza 
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3. Inserire i dati dell’Operatore. Tutti i campi presenti nel prospetto sono ad inserimento 
obbligatorio; il campo “Gruppi abilitati” non necessita obbligatoriamente della selezione di 
tutti e tre i gruppi, ma almeno di uno. Non possono essere selezionati quei gruppi ai quali il 
Responsabile di Sede non risulti abilitato. L’appartenenza di un utente ad un gruppo, come 
già specificato in precedenza, fa sì che l’utente possa accedere al rispettivo Sistema Web. 

 

Figura 7 – Compilazione della pagina di creazione dell’utenza 

 
 

Nel caso in cui il gruppo sia Gestione Crediti, il Responsabile può scegliere a quali tra le 
seguenti funzioni della procedura Gestione Crediti abilitare l’Operatore: 
� Convalida (+ Anteprima convalida) 
� Cancella 
� Completa (+ Riporta in bozza) 
� Invio file (+ Acquisizione e Acquisizione per copia da portafoglio crediti) 
 

Inoltre, l’abilitazione alla funzione “Cancella” consente anche  l’accesso alle seguenti 
funzionalità: 

� Inserimento/modifica/cancellazione delle trattenute, 
� Inserimento/modifica/cancellazione delle variazioni della posizione giuridico/economica. 

 
Al momento della scelta del gruppo Gestione Crediti, le 4 caselle vengono proposte tutte 
selezionate, il che corrisponde alla creazione di un Operatore abilitato all’uso delle 4 
funzioni. Il Responsabile può inibire l’Operatore all’uso di una specifica funzione 
deselezionando la corrispondente casella. 
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Osservazione. Le utenze di Operatore già create con la versione della procedura Gestione 
Utenze priva della possibilità di abilitazione alle funzioni sopra elencate (corrispondente alla 
versione 1.0 del presente manuale), sono abilitate implicitamente a tutte le funzioni. 
Con la nuova versione della procedura, il Responsabile può modificarne il profilo 
eliminando alcune o tutte le abilitazioni (cfr. par. 3.2.4.4). 
 

4. Una volta terminato l’inserimento dei dati, premere il pulsante “Crea” per confermare 
l’operazione (la Procedura presenterà un prospetto di riepilogo per la conferma dei dati 
inseriti). 

Figura 8 – Riepilogo dei dati inseriti 

 
 
 
5. Se i dati inseriti sono corretti è possibile premere il pulsante “Conferma” per registrare 

definitivamente i dati; in caso contrario, premendo il pulsante “Modifica” è possibile 
ritornare alla schermata di immissione dei dati per effettuare le opportune correzioni. 

6. La Procedura presenta una schermata di conferma (4), in cui viene indicato l’esito 
dell’operazione eseguita (Figura 9). 

 

                                                 
4 4 Nel caso in cui la funzionalità di creazione dell’utenza sia richiamata a partire dalla lista degli Operatori (cfr. 
3.2.4.1), il messaggio con l’esito dell’operazione eseguita compare nella parte inferiore della schermata. Ad esempio, 
in caso positivo, il messaggio è: “L'utente e' stato creato con successo”. 
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Figura 9 – Esito della creazione dell’utenza 

 

 

 

3.1.3 Passo n. 2: Invio dell’e-mail di convalida (automaticamente, dalla 
Procedura) 

Attività: Invio dell’e-mail di convalida della registrazione dell’utenza all’Operatore 
dell’Amministrazione 

Attore:  Procedura 

La Procedura di registrazione riceve i dati inseriti dal Responsabile e, in automatico, provvede 
alla creazione di un codice segreto che invia all’indirizzo e-mail (5) dell’Operatore (inserito dal 
Responsabile nel corso del passo n. 1). 

Di seguito viene riportato un esempio raffigurante un’e-mail di convalida. 

                                                 
5 Comunicato nel modulo di richiesta utenza di cui al passo n. 1 
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Figura 10 – Esempio di e-mail di convalida della registrazione dell’utenza 

 

 

3.1.4 Passo n. 3: Convalida dell’utenza (a cura dell’Operatore) 

Attività: Convalida dell’utenza 

Attore: Operatore dell’Amministrazione individuato dal Responsabile per la 
Gestione delle Operazioni previste dal Sistema Web 

L’Operatore riceve l’e-mail contenente il codice segreto ed il collegamento alla pagina Internet 
dell’Applicazione di convalida della registrazione dell’utenza. Il codice segreto riportato nell’e-
mail è una password temporanea di sicurezza, utilizzabile unicamente in questa fase di 
convalida, e non sarà più richiesto negli accessi successivi. 

L’Operatore: 

1. si collega alla pagina Internet e compila il foglio di registrazione con i dati richiesti; 
2. in particolare, inserisce il codice fiscale dell’Amministrazione per conto della quale opera, i 

propri dati anagrafici, il codice segreto e sceglie una password di almeno 8 (otto) caratteri. 
La password prescelta dovrà essere inserita al momento dell’accesso al Sistema Web. Si 
raccomanda, quindi, di provvedere personalmente alla sua 
conservazione/memorizzazione.  

Successivamente, è necessario confermare i dati inseriti premendo il pulsante “Convalida” ed 
attendere dalla Procedura la notifica dell’esito dell’operazione.  
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Figura 11 – Pagina di convalida dell'utenza 

 

 

3.1.5 Passo n. 4: Abilitazione dell’utente (automaticamente, da parte della 
Procedura) 

Attività: Abilitazione dell’utente  

Attore:  Procedura 

La Procedura verifica che i dati inseriti nella pagina Web di registrazione di cui al passo n. 3  
“Convalida dell’utenza” coincidano con quelli già inseriti dal Responsabile al passo n. 1 
“Creazione dell’utenza” (tale verifica si rende necessaria per un maggior controllo di sicurezza). 

Qualora i dati inseriti coincidano, la Procedura autorizza definitivamente l’Operatore ad 
accedere ai Sistemi Web ai quali è stato abilitato, e mostra una pagina di conferma 
dell’operazione eseguita correttamente. In tale pagina è inoltre presente il “codice operatore” 
(utenza) che gli è stato assegnato automaticamente dalla Procedura. 
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Figura 12 – Esempio di conferma dell’abilitazione dell’utente 

 

 

Inoltre, la Procedura genera automaticamente un’e-mail di riepilogo delle informazioni di 
registrazione dell’utenza, inviandola all’indirizzo dell’Operatore del Sistema Web. 

Figura 13 – Esempio di e-mail di riepilogo delle informazioni di registrazione 

 

Per ragioni di sicurezza, i dati riepilogativi riportati nella e-mail, di cui alla figura precedente, 
non contengono la password scelta dall’utente al passo n. 3. L’utente dovrà provvedere 
personalmente alla conservazione/memorizzazione di detta password. 
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Solo da questo momento, l’Operatore potrà collegarsi allo specifico Sistema Web utilizzando 
l’utenza e la password prescelta. 

Nel caso in cui la password sia dimenticata, l’Operatore potrà rivolgersi al Responsabile 
della propria Amministrazione, richiedergli l’esecuzione del “Ripristino password” e 
attendere l’invio di una e-mail contenente un nuovo codice segreto. 

 

Nel caso in cui, invece, i dati inseriti nella pagina Web di registrazione di cui al passo n. 3  
“Convalida dell’utenza” non coincidano con quelli inseriti al passo n. 1 “Creazione dell’utenza”, 
la Procedura annulla l’operazione. L’Operatore dell’Amministrazione dovrà quindi contattare il 
proprio Responsabile della Gestione delle Operazioni (che aveva creato l’utenza) e 
verificare con questi le eventuali discrepanze nei dati. 

 

3.1.6 Passo n. 5: Accesso ai Sistemi Web (a cura dell’Operatore) 

Attività: Accesso ai Sistemi Web 

Attore: Operatore 

L’Operatore, ogni volta che accederà allo specifico Sistema Web (ad es.: Gestione Crediti, 
Conguagli, Mutui agli Enti), dovrà effettuare l’autenticazione, inserendo i seguenti dati: 

1. Il codice fiscale dell’Amministrazione per la quale opera. 
2. Il proprio codice operatore (utente), così come riportato nella e-mail ricevuta al passo n. 4. 
3. La password inserita all’atto della registrazione di cui al passo n. 3. 

 

L’inserimento corretto dei dati di accesso fa sì che l’utente sia riconosciuto dal Sistema Web. 
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3.2 Gestione 

3.2.1 Descrizione 

Tale funzionalità consente di ricercare, abilitare e disabilitare gli utenti di tipo Operatore, e di 
modificarne i relativi dati di registrazione. 

3.2.2 Prerequisiti 

L’utente deve essere stato precedentemente creato. 

3.2.3 Pagina d’ingresso 

Da qualunque pagina. E’ necessario cliccare sulla funzionalità “Gestione” dal menu “Utenze 
Operatori”. 

3.2.4 Modalità d’uso 

3.2.4.1 Ricerca degli Operatori di un Ente 

L’ Applicazione propone la vista di riepilogo di tutti gli Operatori dell’Amministrazione (“Lista 
Operatori”). 

Figura 14 – Lista degli Operatori creati dal responsabile dell’Amministrazione 
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Per ogni utente viene visualizzato: 

1. Il Codice Fiscale dell’Ente di appartenenza. 
2. Il Codice Operatore. 
3. Il cognome ed il nome dell’utente. 
4. Il ruolo dell’utente nell’ambito dell’utilizzo del Sistema Web (vale a dire OE, Operatore 

Ente). 
5. I gruppi di utenza ai quali l’utente risulta abilitato: Gestione Crediti (GC), Conguagli (CO), 

Mutui agli Enti (ME). La lettera “S” indica l’appartenenza ad un gruppo. 
6. Lo stato in cui si trova l’utenza, che può essere abilitabile (A), abilitato (S), disabilitato (N): 

• lo stato abilitabile (o in attesa di abilitazione, A) indica che l’utente ha ricevuto la e-
mail con il codice segreto (cfr. Par. 3.1.3) ma non ha ancora convalidato la propria 
utenza; 

• lo stato abilitato (o convalidato, S), invece, indica che l’utente ha seguito tutte le 
indicazioni contenute nella precedente e-mail per la convalida dei dati della propria 
utenza (cfr. Par. 3.1.4); 

• lo stato disabilitato (o non abilitato, N), infine, indica che l’utente è stato disabilitato. 
 

IMPORTANTE. Un utente può accedere ad un Sistema Web solo se si trova in stato 
“S” e se risulta abilitato (“S”) al gruppo di utenza relativo a quel Sistema. 

 

Sotto l’elenco degli utenti, sono presenti i seguenti pulsanti e link: 

• Disabilita Selezionati: per la disabilitazione degli utenti (cfr. Par. 3.2.4.3); 

• Crea Operatore: per la creazione di un Responsabile di una Amministrazione. Si tratta 
della stessa funzionalità raggiungibile dalla voce di menu “Creazione” (cfr. Par. 3.1); 

• Annulla: permette di tornare alla schermata di provenienza; 

• Pagina Indietro: nel caso di una lista di utenti articolata su più pagine, consente di 
accedere alla pagina precedente (se premuto sulla prima pagina, genera il messaggio “La 
pagina richiesta e' inesistente”); 

• Pagina Avanti: nel caso di una lista di utenti articolata su più pagine, consente di 
accedere alla pagina successiva (se premuto sull’ultima pagina, genera il messaggio “La 
pagina richiesta e' inesistente”); 

• Vai: sempre nel caso di una lista di utenti articolata su più pagine, consente di accedere 
alla pagina che l’utente può specificare nel campo alla sinistra del pulsante (se si imposta 
un valore di pagina non presente, genera il messaggio “La pagina richiesta e' 
inesistente”). 

 

3.2.4.2 Abilitazione degli Operatori 

Consente al Responsabile di porre in stato abilitabile (A) un Operatore dell’Ente che si trovi in 
stato disabilitato (N). 
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Per eseguire questa operazione, è necessario accedere alla vista “Lista Operatori” (Figura 14), e 
cliccare sul nominativo dell’utente che si trova in stato “N”. Ad esempio, se si clicca su “Verdi 
Giuseppe”, si ottiene la seguente pagina di riepilogo dei dati di questa utenza. 

 

Figura 15 – Abilitazione di un'utenza 

 

Tutti i campi risultano essere in sola consultazione eccetto il campo “Gruppi abilitati”, che 
l’utente dovrà valorizzare selezionando almeno uno dei gruppi possibili: 

•  Gestione Crediti (GC) 
•  Gestione Conguagli (CO) 
•  Gestione Mutui agli Enti (ME). 

 
Nel caso di abilitazione al gruppo Gestione Crediti (GC), il Responsabile potrà 
selezionare/deselezionare le caselle “Convalida”, “Cancella”, “Completa”, “Invio Dic.” per 
abilitare/disabilitare l’Operatore all’uso delle rispettive funzioni dell’applicazione Gestione 
Crediti (come spiegato nel par. 3.1.2). 

 

Nella pagina sono presenti i seguenti pulsanti: 

• Abilita: permette, a fronte della selezione di almeno un gruppo, di rendere l’utente 
abilitabile, ovvero in stato “A”. 

• Annulla: permette di tornare alla schermata di provenienza. 

In caso di esito positivo dell’operazione di abilitazione, accade quanto segue: 
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• in corrispondenza dell’utente selezionato il valore della colonna “Stato” della lista viene 
aggiornato ad “A”; 

• in corrispondenza dei gruppi di utenza ai quali l’utente risulta abilitabile compare la 
lettera “S”; 

• la Procedura, in automatico, provvede alla creazione di un codice segreto che viene 
inviato all’indirizzo e-mail dell’Operatore (OE) (analogamente a quanto descritto nel 
Par. 3.1.3). Mediante i successivi passi di Convalida (Par. 3.1.4) e di Abilitazione (Par. 
3.1.5), l’utente potrà successivamente passare in stato abilitato (S). 

3.2.4.3 Disabilitazione degli Operatori 

Consente al Responsabile dell’ Ente di porre in stato disabilitato (N) Operatori dell’Ente che si 
trovino in stato abilitabile (A) o abilitato (S). 

Per eseguire questa operazione, è necessario accedere alla vista “Lista Operatori”, selezionare 
gli utenti da disabilitare e premere il pulsante “Disabilita Selezionati”. 

Figura 16 – Selezione degli utenti da disabilitare 

 

 

In caso di esito positivo dell’operazione, in corrispondenza delle righe degli utenti selezionati il 
valore della colonna “Stato” della lista viene aggiornato a “N”. 

Se invece alcuni tra gli utenti selezionati fossero già in stato “N”, il tentativo di disabilitarli 
fallirebbe, e nell’apposito box che compare in basso alla pagina sarebbe visualizzato il 
messaggio: “Operazione non consentita. Alcuni degli utenti selezionati risultano già 
disabilitati.”. 

 



 

 

Pagina 23 di 35 

Procedura di Gestione delle Utenze  

 

3.2.4.4 Modifica dei dati di un Operatore 

Per la modifica dei dati di una utenza, è necessario accedere alla vista “Lista Operatori” (Figura 
16) e cliccare sul nominativo dell’utente. Ad esempio, se si clicca su “Bianchi Giuseppe” si 
ottiene la seguente pagina di riepilogo dei dati di questa utenza. 

 

Figura 17 – Pagina di modifica dei dati dell'utenza 

 

 

Tutti i campi con lo sfondo in bianco sono modificabili da parte del Responsabile. 

La selezione o la deselezione di una o più voci nel campo “Gruppi abilitati” fa si che l’utente 
venga abilitato o disabilitato rispetto a quei gruppi, a seconda dell’operazione effettuata. 

La selezione o la deselezione delle caselle “Convalida”, “Cancella”, “Completa”, “Invio Dic.” fa 
sì che l’Operatore sia, rispettivamente, abilitato o disabilitato all’uso delle relative funzioni 
dell’applicazione Gestione Crediti (come spiegato nel par. 3.1.2). 

Sotto l’elenco degli utenti, sono presenti i seguenti pulsanti: 

• Conferma: per l’inserimento dei dati; 

• Ripristina: per il ripristino dei dati ai valori caricati all’apertura della pagina (da 
utilizzare, ad esempio, per rifiutare le modifiche introdotte successivamente, tramite 
digitazione); 

• Annulla: permette di tornare alla schermata di provenienza. 
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Per inserire i dati, occorre premere il pulsante “Conferma”. L’esito dell’aggiornamento viene 
evidenziato nell’apposito box che compare in basso alla pagina successiva. 

 

Figura 18 – Messaggio di modifica effettuata con successo 

 

 

La tabella che segue riassume quali sono i dati di un Operatore che è possibile modificare, a 
seconda dello stato in cui l’utente si trova (in tutti i casi non sono mai modificabili i dati relativi 
all’Ente ed il “Codice Operatore”). 

 

Tabella 1. Dati modificabili di una utenza 

Stato Campi modificabili 

A Tutti 

S Indirizzo e-mail 

N Nessuno 
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3.2.4.5 Ripristino della password di un Operatore 

E’ possibile, infine, inviare un nuovo codice segreto all’Operatore di un Ente. Questa è la 
funzionalità che il Responsabile deve utilizzare quando l’Operatore ha smarrito la propria 
password. 

A tal fine, è necessario accedere alla schermata contenente i dati dell’Operatore (Figura 17), 
selezionare il campo “Ripristina Password” e premere il pulsante “Conferma”. La Procedura 
invia automaticamente all’Operatore dell’Amministrazione una e-mail contenente un nuovo 
codice segreto (vedi figura seguente), con il quale l’Operatore può effettuare nuovamente la 
convalida dell’utenza e contestualmente impostare la password per accedere al Sistema Web. 

 

Figura 19 – Esempio di e-mail di ripristino della password 
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4 Uscita dalla Procedura 

4.1 Descrizione 

Tale funzionalità consente l’uscita dalla Procedura di Gestione delle Utenze.  

4.2 Prerequisiti 

L’utente deve essersi precedentemente autenticato mediante la procedura di accesso descritta 
nel capitolo 2. 

E’ consigliabile verificare, prima di uscire dalla Procedura, di aver salvato i dati. 

4.3 Pagina d’ingresso 

Da qualunque pagina. E’ necessario cliccare sul link “Uscita dal sistema”. Comparirà la seguente 
schermata. 

Figura 20 – Pagina principale di uscita dalla Procedura 

 

4.4 Modalità d’uso 

L’uscita dalla Procedura implica la chiusura della sessione, e quindi tutti i dati non salvati 
precedentemente vengono persi. La chiusura della sessione implica anche che, qualora l’utente 



 

 

Pagina 27 di 35 

Procedura di Gestione delle Utenze  

voglia accedere nuovamente alla Procedura, debba reimmettere l’utenza e la password negli 
appositi campi di inserimento dei dati. 
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5 Allegato A – La procedura di assegnazione delle utenze 

Il presente allegato descrive la procedura di assegnazione, a ciascuna Amministrazione, della 
prima utenza per l’accesso all’Applicazione di Gestione delle Utenze e al/i  Sistema/i Web ai 
quali deve essere abilitata. 

La procedura di assegnazione delle utenze coinvolge in particolare i seguenti soggetti: 

1. per le Amministrazioni, coloro i quali sono stati individuati come Responsabili del 
Procedimento Amministrativo e sono tenuti a comunicare il nominativo del 
Responsabile della Gestione delle Operazioni previste dal Sistema Web; 

2. sempre per le Amministrazioni, coloro i quali sono stati individuati come Responsabili 
della Gestione delle Operazioni del Sistema Web (tale figura può essere lo stesso 
Responsabile del Procedimento Amministrativo). 

Nel presente allegato si descrivono le attività che compongono il flusso procedurale, 
unicamente per l’assegnazione della prima utenza a ciascuna Amministrazione. Come illustrato 
nel capitolo 3, il primo utente individuato dalla propria Amministrazione quale Responsabile 
potrà poi provvedere alla creazione di altre utenze (gli Operatori) che saranno abilitate ai Sistemi 
ai quali egli stesso è abilitato, ma tipicamente con ruoli ridotti. 

 

5.1 Flusso operativo 

Nel seguito si presentano schematicamente i passi procedurali per l’assegnazione delle utenze 
evidenziando, per ciascuno di essi, l’attività e l’attore del processo. Con il termine “attore” si 
indica la persona responsabile di eseguire fisicamente il passo procedurale in questione. 
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Figura 21 – Flusso operativo della procedura di assegnazione delle utenze 

 

 

5.2 Passo n. 1: Richiesta dell’utenza 

Attività: Richiesta dell’utenza 

Attore:  Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’Amministrazione 

L’Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile del Procedimento 
Amministrativo, compila il modulo di richiesta dell’utenza (fornito nel capitolo 6 del presente 
manuale o prelevabile direttamente dal sito istituzionale INPDAP) inserendo in particolare i dati 
del Responsabile della Gestione delle Operazioni previste dal Sistema Web. Si ricorda che 
tale figura può essere lo stesso Responsabile del Procedimento Amministrativo. 

Si raccomandano le Amministrazioni di verificare che il Responsabile individuato sia dotato di 
un indirizzo e-mail; in caso contrario, le Amministrazioni devono dotarlo al più presto di una 
casella di posta elettronica, in quanto tale pre-requisito è obbligatorio per l’espletamento della 
presente attività, nonché per il successivo utilizzo dei Sistemi Web (6). 

Successivamente, tramite fax o posta elettronica (i riferimenti dedicati esclusivamente a tali 
attività sono reperibili nel sito istituzionale INPDAP), l’Amministrazione invia alla propria Sede 
INPDAP di riferimento territoriale il suddetto modulo compilato, corredandolo di una copia 
(copia digitale o fotocopia, a seconda delle due tipologie di invio) di un documento d’identità 

                                                 
6 Ad esempio, i codici di conferma della registrazione necessari per completare la procedura vengono inviati 
automaticamente solo all’indirizzo e-mail specificato nel modulo di richiesta sopra citato. 
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valido del Responsabile individuato, al fine di consentire l’avvio del processo di registrazione 
dell’utenza e di rilascio della relativa password. 

Le Sedi INPDAP non prenderanno in considerazione alcuna richiesta di utenza 
pervenuta secondo modalità di comunicazione diverse da quelle indicate nel presente 
capitolo. 

5.3 Passo n. 2: Convalida dell’utenza 

Attività: Convalida dell’utenza 

Attore: Responsabile dell’Amministrazione individuato per la Gestione delle 
Operazioni previste dal Sistema Web 

Per effettuare l’attività in oggetto il Responsabile individuato dall’Amministrazione 
Versante per la Gestione delle Operazioni deve attendere una e-mail contenente il codice 
segreto ed il collegamento alla pagina Internet del Sistema Web per la convalida della 
registrazione dell’utenza.  

Di seguito viene riportato un esempio raffigurante tale e-mail. 

Figura 22 – Esempio di e-mail di convalida della registrazione dell’utenza 

 

 

Il codice segreto riportato nell’e-mail è una password temporanea di sicurezza, utilizzabile 
unicamente in questa fase di convalida e non sarà più richiesto negli accessi successivi. 

Ricevuta l’e-mail, il Responsabile della Gestione delle Operazioni: 

1. si collega alla pagina Internet e compila il foglio di registrazione con i dati richiesti; 
2. inserisce il codice fiscale dell’Amministrazione per conto della quale opera, i propri dati 

anagrafici, il codice segreto e sceglie una password di almeno 8 (otto) caratteri. 
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La password prescelta dovrà essere inserita al momento dell’accesso al  Sistema Web. Il 
Responsabile, quindi, dovrà provvedere personalmente alla sua memorizzazione e 
conservazione. 

Successivamente, è necessario confermare i dati inseriti premendo il pulsante “Convalida” ed 
attendere dalla Procedura la notifica dell’esito dell’operazione.  

Figura 23 – Pagina di convalida dell'utenza 

 

 

La Procedura verifica che i dati inseriti nella pagina Web di registrazione di cui sopra coincidano 
con quelli forniti con il modulo di richiesta di cui al passo n. 1. 

Qualora i dati inseriti coincidano, la Procedura autorizza definitivamente il Responsabile della 
Gestione delle Operazioni ad accedere ai Sistemi Web ai quali è stato abilitato, e mostra una 
pagina di conferma dell’operazione eseguita correttamente. In tale pagina è inoltre presente il 
“codice operatore” (utenza) che gli è stato assegnato automaticamente dalla Procedura. 
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Figura 24 – Esempio di conferma dell’abilitazione dell’utente 

 

 

Inoltre, la Procedura genera automaticamente un’e-mail di riepilogo delle informazioni di 
registrazione dell’utenza, inviandola all’indirizzo del Responsabile della Gestione delle 
Operazioni nel Sistema Web. 

Figura 25 – Esempio di e-mail di riepilogo delle informazioni di registrazione 

 

Per ragioni di sicurezza, i dati riepilogativi riportati nella e-mail, di cui alla figura precedente, 
non contengono la password scelta dall’utente. Quest’ultimo dovrà provvedere personalmente 
alla conservazione/memorizzazione di detta password. 
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Solo da questo momento, il Responsabile dell’Amministrazione potrà collegarsi allo specifico 
Sistema Web utilizzando l’utenza e la password prescelta. 

Nel caso in cui la password sia dimenticata, il Responsabile potrà rivolgersi alla Sede 
INPDAP di competenza e, dopo aver fornito le informazioni necessarie, richiedere  alla 
Sede l’esecuzione del “Ripristino password” e attendere l’invio di una e-mail 
contenente un nuovo codice segreto. 

 

Qualora, invece, i dati inseriti nella pagina Web di registrazione (Figura 23) non coincidano con 
quelli già inseriti dalla Sede provinciale INPDAP in seguito al passo n. 1 “Richiesta dell’utenza”, 
la Procedura annulla l’operazione. Il Responsabile della Gestione delle Operazioni 
dell’Amministrazione dovrà quindi contattare il proprio Responsabile del Procedimento 
Amministrativo che in prima istanza aveva richiesto la registrazione dell’utenza e verificare con 
questi le eventuali discrepanze nei dati. 

5.4 Passo n. 3: Accesso ai Sistemi Web 

Attività: Accesso ai Sistemi Web 

Attore: Responsabile dell’Amministrazione individuato per la Gestione delle 
Operazioni previste dal Sistema Web 

Il Responsabile dell’Amministrazione, ogni volta che accederà allo specifico Sistema Web 
(ad es.: Gestione Crediti, Conguagli, Mutui agli Enti), dovrà effettuare l’autenticazione, 
inserendo i seguenti dati: 

1. Il codice fiscale dell’Amministrazione per la quale opera. 
2. Il proprio codice operatore (utente), così come riportato nella e-mail ricevuta al passo n. 2. 
3. La password inserita all’atto della registrazione di cui al passo n. 2. 
 

L’inserimento corretto dei dati di accesso fa sì che l’utente sia riconosciuto dal Sistema Web. 
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6 Allegato B – Modulo di richiesta dell’utenza 

In base a quanto descritto nel paragrafo 5.2 (Passo n. 1: Richiesta dell’utenza), 
l’Amministrazione, nella persona del Responsabile del Procedimento Amministrativo, 
richiede la registrazione di un’utenza del Sistema Web compilando il modulo di seguito allegato 
ed inviandolo, tramite fax o posta elettronica, ai riferimenti della propria Sede INPDAP di 
competenza territoriale dedicati esclusivamente a tali attività (reperibili nel sito istituzionale 
INPDAP). 

Le Amministrazioni che vorranno inviare la richiesta via fax potranno utilizzare direttamente la 
stampa del modulo di seguito allegata. 

Le Amministrazioni che invece intendono inviare la richiesta dell’utenza tramite e-mail 
potranno compilare ed allegare a quest’ultima il modulo GESCRE_ACC_010304 (Modulo di 
richiesta utenza)  prelevabile direttamente dal sito istituzionale INPDAP, nella sezione 
riguardante la gestione dei crediti. 
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P R O T O C O L L O  I N P D A P  

 

M o d .  G E S C R E _ A C C _ 0 2 0 3 0 4  

 
 

L'Amministrazione Versante: 

Denominazione 
 
 
 

Indirizzo 
 
 
 

Città 
  
  

C.A.P.             

Provincia    

Codice Fiscale                                   

 
nella figura del Responsabile del Procedimento Amministrativo: 

Cognome    

Nome   

Codice Fiscale                                   

E-mail  @  .  

 
individua come Responsabile della Gestione delle Operazioni previste dal Sistema Web per la 
Gestione dei Crediti: 

Cognome   

Nome   

Codice Fiscale                                   

E-mail  @  .  

 
 
 
 

Luogo e data                                                                 Per l’Amministrazione 
 
__________________________                               ______________________________ 
 
 

N.B. 

Tutti i dati richiesti devono essere OBBLIGATORIAMENTE inseriti. 

La richiesta deve essere inviata alle sedi provinciali INPDAP ESCLUSIVAMENTE ai riferimenti di fax ed e-mail che 
sono presenti nel sito istituzionale INPDAP nella sezione dedicata alla gestione dei crediti. 

INPDAP utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso (Decreto Legislativo 
196/2003). 

 


