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1. INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA 

Oggetto del presente documento è la descrizione del contesto applicativo e funzionale della 
procedura WEB relativa alla gestione dei mandati e delle deleghe da parte dei Patronati, che ne 
fanno richiesta in seguito ad una richiesta di assistenza avanzata da un assistito. 

L’applicazione “Servizi ai Patronati” viene richiamata dalla pagina iniziale della sezione 
Sportello Patronati, ciccando sulla voce Accesso ai servizi. 

 

Tale applicazione permette di gestire i mandati e le deleghe che gli assistiti intendono rilasciare 
ad un patronato per avvalersi del suo supporto nella fase di colloquio con l’Istituto per 
l’ottenimento di un servizio da esso. 

 

Il Manuale Utente in oggetto illustra, oltre alle precedenti, le nuove funzionalità di “Inserimento 
e variazione operatori in anagrafica” realizzate nell’ambito dell’applicazione “Servizi ai 
Patronati” già esistente. 

 

Con riferimento al documento AB-C03-0500-002 “Mappa Applicazioni“, l’intervento è inserito 
nel seguente contesto: 

• Area Funzionale: Servizi comuni alle Prestazioni (SP) 

• Area Applicativa: Servizi ai Patronati (PN) 

• Applicazione: Servizi ai Patronati 

• Codice applicazione Function Point: SPPN01   Servizi Comuni alle Prestazioni. Patronati - 
Convenzioni e Deleghe 

• Codice applicazione sw/CVS: PN     Servizi ai Patronati. 

 

1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Scopo del presente documento è quello di fornire una guida all’uso della applicazione “Servizi 
ai Patronati” per permettere all’operatore del patronato di poter gestire in modo ottimale le 
deleghe e i mandati che gli iscritti vorranno affidare loro.  
 
 

1.3 ABBREVIAZIONI 

Abbreviazioni utilizzate nel corrente documento: 

Id&AM        = Identity and Access Management: fornisce il servizio per l’autenticazione 
dell’utenza e l’autorizzazione ad accedere ai dati e ai servizi in base alla tipologia 
di utenza e dei dati/servizi disponibili 

OPPAT = Operatore di Patronato 

INPDAP  = Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 

S.I.  = Sistema Informativo 
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2. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 

L’applicazione “Servizi ai Patronati” ha lo scopo di automatizzare il colloquio e l’interazione tra 
gli operatori di patronato, l’Istituto e gli assistiti. Oltre a facilitare il processo di gestione e 
rendicontazione delle autorizzazione che gli iscritti vorranno rilasciare ai patronati, 
l’applicazione gestisce anche il processo di accesso di questi ultimi ai servizi che l’Istituto vorrà 
rendere disponibili tra quelli che già esistono nell’attuale sistema informatico. 
 
L’applicazione è disponibile per gli utenti già profilati al sistema, costituiti dalle seguenti 
categorie: 

• Operatori di Patronato (abbreviazione usata: OPPAT): utenti operatori di Patronato 
che gestiscono il ciclo di vita dei mandati e delle deleghe ed accedono attraverso queste 
autorizzazioni alle applicazioni messe a disposizione dall’istituto per assolvere alle 
richieste degli assistiti; 

 

L’area di intervento su cui opera l’applicazione può essere scomposta in tre sottosezioni: 

• Automatizzazione della gestione delle autorizzazioni che vengono concesse ai patronati 
dagli assistiti INPDAP, con conseguente gestione dell’accesso da parte dei patronati ad 
alcune funzioni interne dell’Istituto, al fine dell’assolvimento delle richieste degli iscritti. 

• Scelta dell’ufficio della sede e dell’ufficio per il quale un utente autorizzato intende 
lavorare, dato che l’applicazione dovrà essere utilizzata da tutti gli operatori dei 
patronati d’Italia. 

• Reporting delle attività svolte da ogni singolo ufficio di patronato o ente di patronato a 
seconda dei casi, per quanto riguarda l’utilizzo delle autorizzazioni per l’accesso alle 
applicazioni esterne e per tracciare gli eventi di revoca delle autorizzazioni. 
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3. ATTIVAZIONE 

L’applicazione “Servizi ai Patronati” è attivata direttamente dall’area riservata accedendo ad 
una apposita voce posta nel menu posizionato nella spalla sinistra del portale. 
 
All’avvio dell’applicazione, viene presentata la seguente videata 
 
 

 

Figura A: Maschera di Accesso Operatore Patronato (OPPAT)  
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4. FUNZIONI DISPONIBILI 

4.1 ACCESSO AI SERVIZI DELL’ISTITUTO 

La funzione è riservata all’utente di Patronato e permette l’aggancio ai seguenti servizi 
dell’Istituto: 

• Richieste di Variazione alla prima comunicazione (rif. paragrafo Accesso al servizio 
Prima Comunicazione); 

• Posizione Assicurativa (rif. paragrafo Accesso al servizio Posizione Assicurativa); 
• Servizi ai Pensionati (rif. paragrafo Accesso ai Servizi ai pensionati). 

 

 
Figura B: Menu Servizi 

 
 

4.1.1. Accesso al servizio Prima Comunicazione 

Quando l'utente richiede l'accesso all'applicazione "Richieste di variazione alla prima 
comunicazione" il sistema presenta a video la maschera di inserimento del codice fiscale 
dell’assistito (Figura C).  
 

 
Figura C: Acquisizione codice fiscale dell’assistito 

 

Una volta inserito il codice fiscale e premuto il pulsante  , il sistema richiama il servizio 
esterno, dopo aver verificato l'esistenza di un mandato attivo relativo all'assistito.  
 

4.1.1.1 Creazione implicita del mandato 

Qualora il sistema si accorga della presenza di un altro mandato, verifica che sia relativo allo 
stesso patronato di appartenenza dell’utente e che abbia la stessa sede di competenza della 
sede prescelta. In caso affermativo, l’applicazione accede al servizio richiesto. In caso 
contrario, il sistema verifica se è possibile effettuare la creazione implicita del mandato dopo la 
verifica dei seguenti vincoli: 

• non esiste un mandato attivo ed equivalente per un altro ufficio dello stesso patronato 
dell'utente; 
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• non esiste un mandato attivo ed equivalente per un patronato diverso da quello 
dell'utente. 

 
Nel primo caso viene visualizzato il seguente avviso: 
 

 
Figura D: Messaggio di mandato attivo 

 
L’utente dovrà procedere con lo spostamento del mandato da un ufficio ad un altro. 
 
Nel secondo caso si deve procedere prima con la revoca del mandato attuale (rif. paragrafo 
Revoca del mandato). 
 
Prima che il mandato sia creato il sistema propone una maschera nella quale viene richiesta la 
conferma che l’utente possegga l'autorizzazione dell'assistito. 
 

 
Figura E: Inserimento implicito del Mandato: richiesta conferma autorizzazione 

dell’assistito  
 
Una volta confermata la volontà dell’assistito di autorizzare l’utente a procedere, verrà 
visualizzata una maschera contenente l’avviso che il mandato è stato creato: 
 
 

 
Figura F: Messaggio di mandato creato 

 
 

Premendo il pulsante   il sistema accederà al servizio richiesto. 
 
 

4.1.1.2 Revoca del mandato 
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Nel caso in cui esiste già un mandato equivalente e attivo per un altro patronato, il sistema 
visualizza il seguente messaggio: 
 

 
Figura G: Accesso negato, esiste mandato equivalente 

 
A questo punto l’utente è costretto a revocarlo prima di assegnarlo al patronato corrente. Per 
revocarlo è indispensabile acquisire la data di spedizione e il numero di ricevuta della 
raccomandata inviata dall’assicurato al patronato corrente in cui viene fatta espressa volontà 
da parte dell’assicurato di interrompere il mandato a procedere. 
 

 
Figura H: Raccomandata A/R per la revoca 

 
Una volta inseriti i dati e premuto il pulsante Avanti il sistema visualizza il messaggio di 
avvenuta revoca: 
 

 
Figura I: Messaggio di avvenuta revoca 

 
 

4.1.2. Accesso al servizio Posizione Assicurativa 

Quando l'utente richiede l'accesso all'applicazione "Posizione Assicurativa" il sistema visualizza 
la maschera di acquisizione del codice fiscale dell’assistito. 

 

Figura J: Acquisizione codice fiscale dell’assistito 
 

L’utente inserisce il codice fiscale e preme il pulsante Accedi, il sistema verifica l'esistenza di 
una delega attiva, relativa all'assistito, e con periodo valido (data corrente compresa nel 
periodo di validità delimitato dalla data inizio validità e dalla data fine validità) per lo stesso 
patronato.  
Qualora non esista la delega, il sistema procederà con la sua creazione implicita, dopo aver 
chiesto all'utente se è in possesso dell'autorizzazione dell'assistito (Figura K).  
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Figura K: Inserimento implicito della Delega: richiesta conferma autorizzazione 

dell’assistito  
 

Nel caso in cui l'utente conferma di possedere l'autorizzazione firmata dall'assistito, la nuova 
autorizzazione verrà registrata in modo permanente dal sistema. 

 

 

Figura L: Messaggio di delega creata 
 

 

4.1.3. Accesso ai Servizi ai pensionati 

Quando l'utente seleziona la voce di menu “Servizi ai Pensionati”, il sistema propone le 
seguenti scelte possibili: 

• Modello CUD  
• Modello 730  
• Cedolino 

 

 
Figura M: Servizi ai Pensionati: menu disponibili 

 
L’utente seleziona la voce interessata e il sistema, dopo la verifica dell’esistenza di una delega 
valida, richiama il servizio esterno richiesto. 
 
Qualora venga inserito il codice fiscale di un soggetto non pensionato, il sistema visualizza il 
seguente messaggio di errore: 
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Figura N: Avviso di codice fiscale non corrispondente ad un pensionato 

 
 

 

4.2 VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO DELEGHE 

Il posizionamento con il mouse sulla voce di menu Delega (Figura O) apre un menu a tendina 
che permette l’accesso alle funzionalità di inserimento di una nuova delega e la visualizzazione 
di quelle afferenti il patronato. 

 
Figura O: Menu relativo alla delega 

 

4.2.1. Inserisci nuova delega 
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Figura P: Maschera di inserimento di una delega. 

 

Cliccando sulla voce Nuova viene presentata una maschera (Figura P) suddivisa in due 
sezioni: una relativa ai dati anagrafici dell’iscritto e l’altra contenente i dati della delega, dove i 
campi evidenziati con “(*)” sono obbligatori: 

• Codice Fiscale (*): codice fiscale dell’iscritto. In caso di modifica, la funzione controlla 
che il numero dei caratteri presenti nel campo sia pari a 16; non è effettuato alcun 
controllo con il nominativo dell’iscritto, la sua data (o la provincia) di nascita;  

• Cognome e Nome: nominativo dell’iscritto; questi campi sono obbligatori e richiedono 
almeno un carattere, mentre la lunghezza massima è di 30 caratteri; 

 

Non è possibile inserire le date di inizio e di scadenza della delega poiché è il sistema stesso 
che si occupa di valorizzarle. Per poter procedere oltre sarà necessario accettare l’Informativa 

dichiarazione di consenso.  

 

 

Figura Q: Informativa dichiarazione di consenso. 
 
 

4.2.1.1 Crea delega 

Cliccando sul tasto Crea la Delega, se i dati sono corretti, verrà visualizzato il seguente 
messaggio: 

 
Figura R: Delega inserita con successo.  

 

4.2.2. Visualizza Lista deleghe 

Cliccando sulla voce Visualizza verrà presentata all’utente la lista delle deleghe afferenti al 
patronato di riferimento (Figura S). 
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Figura S: Lista delle deleghe 

 
L’utente ha la possibilità di effettuare sulle deleghe 3 operazioni: 

• Revoca 

• Proroga 

• Annulla 

 

4.2.2.1 Revoca 

La revoca è un’operazione che toglie al patronato l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali dell’iscritto. Cliccando sul tasto Revoca l’utente visualizzerà una richiesta di 
conferma. 
 

 
Figura T: Richiesta conferma di Revoca delega 

 

4.2.2.2 Proroga 

La proroga consente al patronato di poter continuare a trattare i dati dell’iscritto per un altro 
anno. Cliccando sul tasto Proroga l’utente visualizzerà una richiesta di conferma. 
 

 
Figura U: Richiesta conferma di Proroga delega 
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4.2.2.3 Annulla 

L’annullamento è possibile solo quando il patronato non ha ancora effettuato nessuna 
operazione per conto dell’iscritto, e di fatto annulla la delega. Cliccando sul tasto Annulla 

l’utente visualizzerà una richiesta di conferma. 
 

 
Figura V: Richiesta conferma di Annulla delega 

 
 
 
 

4.3 VISUALIZZAZIONE ED INSERIMENTO MANDATO 

Il posizionamento con il mouse sulla voce di menu Mandato (Figura W), apre un menu a 
tendina che permette l’accesso alle funzionalità di inserimento di un nuovo mandato e la 
visualizzazione di quelli afferenti il patronato. 
 

 
Figura W: Menu relativo ai Mandati 
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4.3.1. Inserisci nuovo mandato 

 

Figura X: Maschera di inserimento di un mandato 

 
 

Cliccando sulla voce Nuovo viene presentata una maschera (Figura X) suddivisa in due 
sezioni: una relativa ai dati anagrafici dell’iscritto e l’altra contenente i dati del mandato, dove i 
campi evidenziati con “(*)” sono obbligatori: 

• Codice Fiscale (*): codice fiscale dell’iscritto. In caso di modifica, la funzione controlla 
che il numero dei caratteri presenti nel campo sia pari a 16; non è effettuato alcun 
controllo con il nominativo dell’iscritto, la sua data (o la provincia) di nascita; 

• Cognome e Nome: nominativo dell’iscritto; questi campi sono obbligatori e richiedono 
almeno un carattere, mentre la lunghezza massima è di 30 caratteri; 

• Prestazione (*): Indica il tipo di prestazione. 

 

Per poter procedere oltre sarà necessario accettare l’Informativa dichiarazione di 

consenso.  

 

 

Figura Y: Informativa dichiarazione di consenso. 
 
 

4.3.1.1 Crea mandato 
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Cliccando sul tasto Crea il Mandato, se i dati sono corretti, verrà visualizzato il seguente 
messaggio: 

 

 

Figura Z: Messaggio di Mandato inserito con successo 
 

 

4.3.2. Visualizza lista mandati 

Cliccando sulla voce Visualizza verrà presentata all’utente la lista dei mandati afferenti al 
patronato di riferimento (Figura AA). 

 

 

Figura AA: Lista dei mandati 
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L’utente ha la possibilità di effettuare sui mandati 2 operazioni: 
• Revoca 

• Annulla 

 
 

4.3.2.1 Revoca 

La revoca è un’operazione che toglie al patronato l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali dell’iscritto. Cliccando sul tasto Revoca l’utente visualizzerà una richiesta di 
conferma. 
 

 
Figura BB: Richiesta conferma Revoca del mandato 

 
 

4.3.2.2 Annulla 

L’annullamento è possibile solo quando il patronato non ha ancora effettuato nessuna 
operazione per conto dell’iscritto, e di fatto annulla il mandato. Cliccando sul tasto Annulla 

l’utente visualizzerà una richiesta di conferma. 

 
Figura CC: Richiesta conferma Annulla mandato 

 
 
 

4.4 EVENTI 

La funzione Eventi permette agli utenti abilitati (esclusivamente utenti di patronato) la 
visualizzazione dello storico degli accessi e delle revoche del patronato di riferimento. Il 
posizionamento con il mouse sulla voce di menu Eventi (Figura DD) apre un menu a tendina 
che permette l’accesso alle due funzioni di storicità afferenti il patronato. 

 

Figura DD: Menu Eventi 
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4.4.1. Accessi 

Cliccando sulla voce di menu Accessi il sistema fornisce l’elenco totale degli accessi effettuati 
dal patronato, come riportato in Figura EE. 

 
Figura EE: Elenco degli accessi del patronato 

 

 
L’utente ha inoltre la possibilità di filtrare il risultato in base alla data di riferimento. E’ 
sufficiente valorizzare il campo Data Inizio (cliccando sull’icona presente al lato della casella 

di testo come in Figura FF) e/o il campo Data Fine e premere il pulsante . 

 

 
Figura FF: Campo data 
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4.4.2. Revoche 

Cliccando sulla voce di menu Revoche il sistema fornisce l’elenco totale delle revoche 
effettuate dal patronato (Figura GG). 

 

 
Figura GG: Elenco delle revoche del patronato 

 

 
L’utente ha inoltre la possibilità di filtrare il risultato in base alla data di riferimento. E’ 
sufficiente valorizzare il campo Data Inizio (cliccando sull’icona presente al lato della casella 

di testo, come in Figura FF) e/o il campo Data Fine, quindi premere il pulsante . 
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4.5 GESTIONE OPERATORI 

La Gestione Operatori è riservata ad i soli utenti di direzione generale abilitati. 
 
Il posizionamento con il mouse sulla voce di menu Gestione Operatori (Figura PP) apre un 
menu a tendina che permette l’accesso alle funzionalità di: 

• richiesta di inserimento di un nuovo operatore di patronato 
• richiesta di modifica di un operatore già censito nel sistema Inpdap 
• visualizzazione delle richieste già inserite nel sistema. 

 

 

Figura HH: Menu relativo alla Gestione Operatori 

 

 

E’ da evidenziare che la funzione “Gestione Operatori” non genera effetti immediati nel sistema 
ma innesca una lavorazione all’interno dell’Istituto che ha dei tempi di processo specifici.  

Nel caso ad esempio del censimento di un nuovo operatore, si provvede dapprima alla 
certificazione del suo Codice Fiscale presso l’Agenzia delle entrate, poi al Censimento 
Anagrafico, infine al rilascio delle credenziali di accesso. Al termine del processo descritto, la 
password viene comunicata direttamente all’operatore sulla sua casella di posta elettronica. 

L’esito delle lavorazioni è consultabile nella funzione “Visualizza richieste”.  
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4.5.1. Inserimento Operatore 

 

Figura II: Maschera Inserimento nuovo Operatore 

 

 

Da questa maschera è possibile, digitando i dati relativi, richiedere l’inserimento di un nuovo 
operatore. 

Per il campo Data Nascita è possibile usare il calendario al lato della casella di testo oppure 
inserire la data a mano nel formato DD/MM/YYYY. 

Il campo Nazione è pre-caricato dal sistema; alla scelta della nazione di nascita dell’ operatore 
che si sta inserendo, se viene indicato “Italia” verrà pre-caricato il campo della Regione; 
altrimenti i campi Regione, Provincia e Comune resteranno vuoti. 

Selezionando la Regione verrà pre-caricato dal sistema il campo Provincia; scelta la Provincia, 
verrà pre-caricato il campo Comuni. 

Tutti i campi con l’ asterisco sono obbligatori; se non vengono inseriti, il sistema si bloccherà 
con un messaggio di allarme. 

In basso alla pagina si deve inoltre scegliere su quali uffici abilitare l’ operatore che si sta 
chiedendo di inserire.  

E’ necessario effettuare la prima scelta fra Italia e Stato Estero. 

 

Figura JJ: Scelta Abilitazioni Passo 1 

 

Se si sceglie “Stato Estero”, verrà caricato un ulteriore campo contenente gli uffici di patronato 
esteri già censiti al sistema. 
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Figura KK: Scelta Abilitazioni Passo 2 

 

 

Se si sceglie “Italia”, verrà caricato un ulteriore campo contenente le regioni. 

 

Figura LL: Scelta Abilitazioni Passo 3 

 

 

 

Figura MM: Lista Uffici Abilitare 

 

 

Scelta la regione si dovrà scegliere la provincia e di qui verranno visualizzati tutti gli uffici di 
Patronato censiti al sistema per quella provincia; la richiesta, se autorizzata da Inpdap, 
abiliterà l’operatore per quegli uffici. 

 

A questo punto riempita correttamente la maschera sarà possibile premere il pulsante 
“Inserisci operatore”. 
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Figura NN: Lista richieste Ufficio 

 

 

4.5.2. Modifica Operatore 

4.5.2.1 Modifica Mail Operatore 

 
Figura OO: Ricerca Operatore 

 

 
 
L’ utente deve inserire il codice fiscale dell’ operatore da modificare, deve essere digitato un 
codice fiscale formalmente corretto altrimenti il sistema fa partire un alert. 
 

 
Figura PP: Modifica Mail 

 

 
 
La schermata successiva presenta i dati dell’ operatore di cui si vuole richiedere il cambio 
dell’indirizzo e-mail. A modifica effettuata verrà riportato un messaggio di avvenuta ricezione 
della richiesta di modifica. 
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4.5.2.2 Modifica Abilitazioni Operatore 

Come per la modifica dell’ e-mail anche qui verrà presentata una schermata di ricerca 
dell’operatore attraverso il codice fiscale come quella di figura RR. 
 

 
Figura QQ: Abilitazioni 

 

 
 
La schermata successiva presenterà i dati dell’ operatore e in basso la possibilità di modificare 
le abilitazioni. 
 
Si potrà scegliere di richiedere: 

• La disabilitazione totale di un operatore 
• L’abilitazione come operatore centrale di patronato 
• L’abilitazione o la disabilitazione come operatore di un ufficio. A valle di questa scelta si 

potrà ulteriormente scegliere tra Stato Estero o Italia. 
 

 
Figura RR: Lista Uffici Abilitare 
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Di qui proseguire come nell’ inserimento dell’ operatore da Figura JJ: Scelta Abilitazioni 

Passo 1, in avanti. 

 

4.5.3. Visualizza Richieste 

 

 

Figura SS: Visualizza Richieste 

 

 

Dalla maschera di ricerca è possibile inserire: 

• il codice fiscale dell’ operatore 

• la data inizio e fine, riferite al periodo in cui la richiesta è stata effettuata. 

 

I campi di ricerca non sono obbligatori: se non si valorizzano, verranno visualizzate tutte le 
richieste presenti nel sistema. 

 

 

Figura TT: Visualizza Lista Richieste 

 

 

Effettuata la ricerca desiderata verrà presentata una lista di richieste corrispondente a i criteri 
di ricerca precedentemente immessi. 
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4.6 GESTIONE UFFICI 

La Gestione Uffici è riservata ad i soli utenti di direzione generale abilitati. 
 
Il posizionamento con il mouse sulla voce di menu Gestione Uffici apre un menu a tendina 
che permette l’accesso alle funzionalità di: 

• richiesta di inserimento di un nuovo Ufficio di patronato 
• modifica di un Ufficio già censito nel sistema Inpdap 
• visualizzazione delle richieste già inserite nel sistema. 

 

 

Figura UU: Menu Gestione Uffici 

 

 

 

E’ da evidenziare che la funzione “Gestione Uffici” non genera effetti immediati nel sistema ma 
innesca una lavorazione all’interno dell’Istituto che ha dei tempi di processo specifici.  

L’esito delle lavorazioni è consultabile nella funzione “Visualizza richieste”.  
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4.6.1. Inserimento Ufficio 

 

Figura VV: Scelta Italia Estero 

 

Se scegliamo la voce di menù di Richiesta di creazione di una nuova sede di patronato (ufficio), 
la prima scelta che deve essere fatta è fra Italia oppure Stato Estero. 

 

 

Nel caso venga scelta Italia la maschera che presentata sarà la seguente: 

 

 

Figura WW: Scelta Italia 

  

 

Dovranno pertanto essere inseriti tutti i campi contrassegnati con l’asterisco. 

 

 

Nel caso venga scelto lo Stato Estero, la lista delle nazioni sarà pre-caricata nel campo 
Nazione, e dovranno essere inseriti gli altri campi. 
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Figura XX: Scelta Estero 

 

  

4.6.2. Modifica Ufficio 

 

 

Figura YY: Modifica Ufficio Lista sedi 

  

 

Nel caso della richiesta di modifica di un ufficio, sarà presentata dal sistema la lista degli uffici 
di Patronato censiti presso l’Inpdap e di cui è possibile richiedere la modifica. 

Selezionando nella lista l’ufficio interessato, è possibile accedere al dettaglio relativo. 

 

 

 

Figura ZZ: Modifica Ufficio 
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Dal dettaglio relativo all’ ufficio selezionato è possibile effettuare le modifiche che occorrono. 

Tutti i campi obbligatori devono essere correttamente valorizzati. 

 

4.6.3. Visualizza Richieste  

 
Figura AAA: Ricerca richieste Ufficio 

 

 

Nel caso della ricerca delle richieste relative agli uffici è possibile inserire come filtri la data 
inizio e la data fine. 

La ricerca viene effettuata anche se non è stato inserito alcun filtro; in questo caso la lista 
presentata riporterà tutte le richieste presenti nel sistema. 

 

 

 

Figura BBB: Lista richieste Ufficio 

 

 

 

 

 

 


