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1. INTRODUZIONE 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

 

Il presente documento intende fornire una guida all’utilizzo delle funzionalità della procedura 

“Valore PA”, ad uso degli operatori della Direzione Centrale, delle Direzioni Regionali e degli 

Atenei aderenti all’iniziativa. 

 

 

1.2 ABBREVIAZIONI 

 

Nel presente documento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

 

INPS = Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

PA = Pubblica Amministrazione 

GDP  = Gestione Dipendenti Pubblici 

SIN  = Sistema Informativo Normalizzato 
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2. PREMESSA 

Il presente documento intende essere una guida operativa all’inserimento delle Tematiche, al 

censimento delle Amministrazioni Pubbliche aderenti ed al censimento delle Proposte Formative 

ad uso degli operatori della Direzione Centrale e delle Direzioni Regionali. 

 

2.1 GUIDA AI “PULSANTI FUNZIONE” DELL’APPLICATIVO 

 

Durante la navigazione dell’applicativo tra le varie funzioni, saranno messi a 

disposizione dell’utente dei pulsanti, che potranno essere selezionati in qualsiasi 

momento, dove presenti: 

 

 Nuova PA – predispone all’inserimento in maschera di una nuova Pubblica 

Amministrazione, da parte dell’utente; 

 Salva – attiva i controlli sui dati inseriti e provvede alla memorizzazione dei 

dati; 

 Definisci Partecipante - predispone all’inserimento in una sezione sottostante 

i dati della PA, le informazione sul numero partecipanti per area tematica; 

 Definisci - attiva i controlli sui dati inseriti e provvede alla memorizzazione dei 

dati; 

 Indietro – si utilizza per tornare alla maschera precedente, senza salvare 

eventuali dati digitati; 

 Chiudi - esce dall’applicazione corrente tornando alla fase immediatamente 

precedente; 

 Cerca – attiva la ricerca con i criteri di selezione impostati in maschera; 

 Icona “Cerca” - attiva la ricerca con i criteri di selezione impostati in 

maschera; 

 Icona “Accesso all’anagrafica” – il Pulsante di selezione , si utilizza per 

richiamare il servizio esterno di anagrafe per la ricerca di una persona fisica o 

giuridica. 

 Icona nella Lista “Visualizza dettaglio” – visualizza il dettaglio di uno 

specifico record tramite il pulsante ; 

 Icona nella Lista “Cancella Dettaglio” – cancella il dettaglio di uno specifico 

record tramite il pulsante ; 
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2.2 TIPOLOGIE DI UTENZA 

 

L’applicativo è a disposizione degli operatori della Direzione Centrale e delle Direzioni Regionali, 

per quanto riguarda le funzionalità descritte nel presente documento. 

L’applicativo sarà messo a disposizione degli Atenei aderenti per funzionalità non oggetto del 

presente documento. 

 

2.3 AUTENTICAZIONE  

 

L’autenticazione all’area riservata avviene con le consuete modalità di accesso al SIN. In 

particolare, dalla Intranet INPS, selezionare dal menu “SERVIZI” la voce “Accesso servizi GDP 

(SIN)” e da lì procedere con “Accesso al SIN”, nella modalità desiderata. 

Attraverso l’utilizzo della funzionalità di Access Management, il sistema sarà in grado di 

verificare l’accesso ed il livello di autorizzazione che sarà diversificato in funzione del profilo 

operatore.  

 

2.4 AREA RISERVATA – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI 

 

L’area riservata permette di accedere alle funzionalità per le quali si è abilitati, rintracciabili sul 

menu Applicazioni di spalla sinistra. 

Selezionando il link “Valore PA”, si avrà accesso all’applicazione. 

 

 

Figura 1 - Accesso SIN - Applicazioni 
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2.5 VALORE PA – CENSIMENTO AMMINISTRAZIONI 

 

Accedendo alla procedura e selezionando dal menu “Amministrazioni” la voce “Censimento 

Amministrazioni”, si avrà accesso alle funzionalità per il Censimento delle Amministrazioni 

 

 

Figura 2 - Censimento Amministrazioni 

 

 

2.5.1. Censimento Amministrazioni – Ricerca Censimento Amministrazioni 

Accedendo alla funzionalità, verranno mostrate le Amministrazioni già censite per l’avviso 

corrente per la Direzione Regionale su cui l’operatore ha effettuato l’autenticazione. 

 

 

Figura 3 - Elenco Amministrazioni 

Se è un operatore della Direzione Centrale ad effettuare l’accesso, potrà visualizzare le 

Amministrazioni censite per ciascuna Direzione Regionale, selezionando quella desiderata dal 

relativo menu a tendina.  

L’operatore potrà consultare il dettaglio della singola Amministrazione presente nella lista, 

selezionando il tasto Dettaglio  in corrispondenza della riga desiderata. 

Attraverso il tasto Elimina  l’operatore può procedere all’eliminazione dell’Amministrazione già 

censita. 
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Attenzione: L’eliminazione di una Pubblica Amministrazione è possibile nel  

caso non siano associati dei partecipanti. In questo caso, il sistema mostra un 

messaggio d’avviso, come illustrato nell’immagine seguente. 

 

L’applicazione permette di estrarre in formato Excel o CSV le Pubbliche Amministrazioni 

visualizzate nella lista, cliccando su , posizionato alla fine 

della lista. 

Sempre dalla maschera di ricerca, selezionando il tasto , posizionato in alto a destra 

della pagina, l’operatore potrà procedere al censimento di una nuova Amministrazione, 

operazione descritta nel prossimo paragrafo. 

 

2.5.2. Censimento Amministrazione - Definizione Amministrazione Pubblica e Definizione 

Partecipanti 

Cliccando sul tasto “Nuova PA”, si accede alla maschera di inserimento. 

 

Figura 4 - Inserimento Nuova PA 

 

Come prima operazione, occorre selezionare l’Amministrazione dall’Anagrafe GDP. Cliccando sul 

campo sull’icona  posizionata in corrispondenza del campo Codice Fiscale 

Amministrazione Pubblica si navigherà verso la funzionalità di Ricerca Persona Giuridica 

dell’Anagrafe. Effettuata la ricerca, col tasto di Selezione, posto a destra della Persona Giuridica 

di interesse, si tornerà nella procedura di censimento. 

Saranno a questo punto automaticamente valorizzati i campi: 

 Codice Fiscale Amministrazione Pubblica 

 Denominazione Amministrazione Pubblica 

 Denominazione Valore PA 
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Il campo “Denominazione Valore PA” verrà preimpostato con la descrizione di Anagrafe, ma 

potrà essere personalizzato dall’operatore nel caso lo ritenesse opportuno. 

 

Occorre, quindi, valorizzare il campo Codice Fiscale Responsabile, selezionandolo 

dall’Anagrafe GDP, analogamente a quanto fatto per la Persona Giuridica, selezionando il tasto 

di navigazione , posizionato in corrispondenza del campo.  

Al ritorno nella maschera di censimento saranno quindi valorizzati automaticamente i seguenti 

campi: 

 Codice Fiscale Responsabile, 

 Cognome Responsabile, 

 Nome Responsabile. 

 

Solo i seguenti campi relativi sono obbligatori: 

 Codice Fiscale Amministrazione Pubblica 

 Denominazione Amministrazione Pubblica  

 Denominazione Valore PA 

 

e la loro valorizzazione sarà verificata dal sistema in fase di salvataggio. 

Gli altri campi presenti nella sezione sono opzionali, ma se ne consiglia, comunque, la 

valorizzazione. 

Una volta valorizzati i campi, selezionando il tasto  si procederà col salvataggio dei dati. 

Al click sul pulsante verrà mostrato un messaggio di conferma. 

 

 

 

Confermando l’operazione col tasto “OK”, il sistema verificherà la valorizzazione di tutti i campi 

obbligatori: in caso tale condizione non sia soddisfatta, verrà mostrato un messaggio col 

riepilogo dei dati mancanti. 

 

 

 

Nel caso il sistema verifichi la completezza dei dati, verrà mostrato un messaggio di conferma 

di operazione effettuata.  



Manuale utente Vers. 2.1 – Attività Sociali – Valore PA 06/11/2015 

 

pagina 10 

 

 

 __________________________________________________________________________________  
 

10 

 

 

 

Una volta effettuato il salvataggio dei dati generali dell’Amministrazione, si potrà procedere alla 

definizione del numero dei partecipanti in base alla Tipologia ed all’Area Tematica, attraverso il 

tasto . 

 

 

 

Figura 5 - Definizione Amministrazione Pubblica 

 

Cliccando il tasto verrà mostrata la sezione Definizione Partecipanti. 
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Figura 6 - Definizione Partecipanti 

Selezionando il Tipo Personale dal menu a tendina, sarà possibile selezionare l’Area 

Tematica, il  Livello Valutazione e il Numero Partecipanti. Tutti i campi sono obbligatori. 

Una volta valorizzati i campi, selezionando il tasto , si procederà col salvataggio dei 

dati, che sarà preceduto da un messaggio di conferma.  

 

 

 

Confermando l’operazione col tasto “OK”, il sistema verificherà la valorizzazione di tutti i campi 

obbligatori: in caso tale condizione non sia soddisfatta, verrà mostrato un messaggio col 

riepilogo dei dati mancanti. 
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Nel caso il sistema verifichi la completezza dei dati, i dati inseriti andranno ad aggiungersi ad 

una lista, in cui saranno riportate le informazioni inserite, nonché il totale complessivo dei 

partecipanti.  

 

 

Figura 7 - Riepilogo Definizione Partecipanti 

  



Manuale utente Vers. 2.1 – Attività Sociali – Valore PA 06/11/2015 

 

pagina 13 

 

 

 __________________________________________________________________________________  
 

13 

2.6 VALORE PA - CENSIMENTO TEMATICHE 

 

Selezionando dal menu “Tematiche” la voce “Censimento Tematiche”, si avrà accesso alle 

relative funzionalità. 

 

 

Figura 8 - Censimento Tematiche 

 

2.6.1. Censimento Tematiche – Ricerca Censimento Tematiche 

Accedendo alla funzionalità, verranno mostrate le tematiche già censite per l’avviso corrente 

per la Direzione Regionale su cui l’operatore ha effettuato l’autenticazione. 

 

 

Figura 9 - Tematiche censite 

 

Se è un operatore della Direzione Centrale ad effettuare l’accesso, potrà visualizzare le 

Tematiche censite per ciascuna Direzione Regionale, selezionando quella desiderata dal relativo 

menu a tendina.  

L’operatore potrà consultare il dettaglio della singola Tematica presente nella lista, 

selezionando il tasto Dettaglio  in corrispondenza della riga desiderata. 

Attraverso il tasto Elimina  l’operatore può procedere all’eliminazione della Tematica già 

censita. 

Selezionando il tasto , posizionato in alto a destra della pagina, si potrà 

procedere all’inserimento di una nuova Tematica. 
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2.6.2. Censimento Tematiche – Nuova Tematica / Dettaglio Tematica 

Selezionando “Nuova Tematica”, si accederà alla maschera per la definizione di una nuova 

tematica. 

 

Figura 10 - Nuova Tematica 

 

Il campo Codice Avviso viene impostato dal sistema con l’informazione sull’ultimo Avviso 

pubblicato.  

Il campo Direzione Regionale viene impostato con la Direzione Regionale di appartenenza 

dell’operatore che ha effettuato l’accesso a sistema. Se l’operatore autenticato è della Direzione 

Centrale, può selezionare il valore dal menu a tendina. 

Effettuata la scelta del Tipo Personale e dell’Area Tematica vengono abilitati i campi 

Approfondimento Tematica e Note per l’inserimento. 

Una volta valorizzati i campi, selezionando il tasto  si procederà col salvataggio dei dati. 

Al click sul pulsante verrà mostrato un messaggio di conferma. 

 

 

 

Confermando l’operazione col tasto “OK”, il sistema verificherà la valorizzazione di tutti i campi 

obbligatori: in caso tale condizione non sia soddisfatta, verrà mostrato un messaggio col 

riepilogo dei dati mancanti. 
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Nel caso il sistema verifichi la completezza dei dati, verrà mostrato un messaggio di conferma 

di operazione effettuata.  

 

 

Una volta effettuato il salvataggio, è possibile procedere all’inserimento di una nuova Tematica, 

senza tornare alla maschera di ricerca, cliccando sul tasto  , posizionato in 

alto a destra della pagina, come mostrato nella schermata seguente  

 

 

Figura 11 - Inserimento Nuova Tematica 
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2.7 VALORE PA - CENSIMENTO CORSI 

 

Selezionando dal menu “Corso Formazione” la voce “Proposta Corso Formazione”, si avrà 

accesso alle relative funzionalità. 

 

 

Figura 12 - Censimento Corsi 

 

2.7.1. Censimento Corsi – Ricerca Corsi 

Accedendo alla funzionalità, sarà possibile ricercare i corsi già censiti per l’avviso corrente per 

la Direzione Regionale su cui l’operatore ha effettuato l’autenticazione. 

 

 

Figura 13 - Corsi censiti 

 

Se è un operatore della Direzione Centrale ad effettuare l’accesso, potrà visualizzare i corsi 

censiti per ciascuna Direzione Regionale, selezionando quella desiderata dal relativo menu a 

tendina.  

L’operatore potrà consultare il dettaglio del singolo corso presente nella lista, selezionando il 

tasto Dettaglio  in corrispondenza della riga desiderata. 

Attraverso il tasto Elimina  l’operatore può procedere all’eliminazione del corso già censito. 

Selezionando il tasto , posizionato in alto a destra della pagina, si potrà 

procedere all’inserimento di un nuovo corso. 

 

 

2.7.2. Censimento Corsi – Nuova Proposta / Dettaglio Proposta 

Selezionando “Nuova Proposta”, si accederà alla maschera per la definizione di un nuovo corso. 
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Figura 14 - Nuovo corso 

 

Il campo Codice Avviso viene impostato dal sistema con l’informazione sull’ultimo Avviso 

pubblicato.  

Il campo Direzione Regionale viene impostato con la Direzione Regionale di appartenenza 

dell’operatore che ha effettuato l’accesso a sistema. Se l’operatore autenticato è della Direzione 

Centrale, può selezionare il valore dal menu a tendina. 

Occorre selezionare dal menu a tendina il Soggetto Proponente (Ateneo). È possibile, quindi, 

inserire delle note (nello spazio Note Ateneo) ed eventuali altri soggetti partner del soggetto 

proponente, mediante il tasto  posto accanto al campo. 

 

Effettuata la scelta del Tipo Personale e dell’Area Tematica, occorrerà inserire il Titolo del 

corso e la Descrizione del Corso. 

Andranno, poi, selezionati, dai relativi menu a tendina, la Durata del Corso (in ore) e la 

Provincia in cui si terrà il Corso. 

Come ultima informazione, dovranno essere inseriti il Cognome ed il Nome del 

Rappresentante Legale. 

Una volta valorizzati i campi, selezionando il tasto  si procederà col salvataggio dei dati. 

Al click sul pulsante verrà mostrato un messaggio di conferma. 

 

 

 

Confermando l’operazione col tasto “OK”, il sistema verificherà la valorizzazione di tutti i campi 

obbligatori: in caso tale condizione non sia soddisfatta, verrà mostrato un messaggio col 

riepilogo dei dati mancanti. 
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Nel caso il sistema verifichi la completezza dei dati, verrà mostrato un messaggio di conferma 

di operazione effettuata.  

 

 

Una volta effettuato il salvataggio, è possibile procedere all’inserimento di un nuovo Corso, 

senza tornare alla maschera di ricerca, cliccando sul tasto  , posizionato in 

alto a destra della pagina, come mostrato nella schermata seguente  

 

 

Figura 15 - Inserimento Nuovo Corso 
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