
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  

 

 

 
 

 

 

  



 

 

ACCESSO ALLA PROCEDURA 
L’accesso all’applicazione web per la gestione online delle domande di cui alle premesse, 

dovrà essere possibile mediante selezione dell’URL di accesso che sarà pubblicato nella 

specifica sezione del sito ufficiale del Ministero della Giustizia. 

Nella pagina di accesso dovrà essere prevista: 

• una sezione “Assistenza Tecnica” in cui sono riportati i recapiti per l’accesso al servizio 
a supporto dei candidati; 

• una sezione “Assistenza Amministrativa”, in cui sono pubblicate informazioni inerenti 
il servizio; 

• La login 
 

LOGIN 
In alto a destra della pagina del sito, saranno presenti due riquadri contrassegnati dalle 

etichette “User” e “Password” da compilare per l’accesso al servizio e procedere alla 

compilazione delle domande. 

La Username e la password da utilizzare per l’accesso è data dalle credenziali ADN che il 

personale del Ministero utilizza per l’accesso alle risorse intranet (posta elettronica, servizi 

internet, …); un esempio di inserimento delle credenziali di accesso è illustrato nella figura 

seguente. 

 

Autenticazione. 
 

Il riconoscimento e l’accesso all’applicazione dovrà avvenire mediante l’inserimento delle 

credenziali ADN dei dipendenti, delegando alla Identity Management istituzionale del 

Ministero della Giustizia, la gestione delle autenticazioni degli utenti. 

Eventuali errori di accesso per password errata o password scaduta faranno scaturire 

apposita notifica all’utente. 



 

HOME PAGE 

 

Figura 1 - Home page 

Una volta fatto accesso al sistema, l’utente dovrà visualizzare sulla sinistra due menu laterali 

distinti sempre visibili, che potranno essere cliccati in ogni momento durante la navigazione 

nell’applicazione: 

• Home 
• Domanda 

 
Il menu “Home” deve consentire di ritornare nella pagina iniziale.  

Il Menu “Domanda” dovrà includere due sottovoci distinte: 

• Presenta domanda 
• Visualizza situazione domande 

 
 

Presenta Domanda 
Dopo aver eseguito la login, quando non si è ancora prodotta una domanda oppure ogni 

volta che si clicca la voce di menu “Presenta Domanda” sotto la voce “Domande”, il sistema 

dovrà visualizzare le informazioni relative al proprio profilo economico. 

Impostazioni Inquadramento 
Il sistema recupererà alcune informazioni che saranno state preventivamente importate 

direttamente dai sistemi informativi del Personale del DAP In particolare, saranno valorizzate 

le seguenti informazioni dell’utente: 

• Data di acquisizione del dato 
 

• Utenza ADN 
• Codice Fiscale 

 
• Dipartimento 

• Area 
• Qualifica 



 

 

Figura 2 - Profilo: informazioni presentate dal sistema 

 

Se le informazioni visualizzate sono ritenute corrette dagli utenti collegati, per proseguire 

cliccheranno sul pulsante “Prosegui”, altrimenti dovranno poter apportare le modifiche del 

caso in merito al Dipartimento e al profilo professionale cliccando sul relativo bottone. 

Preliminarmente il sistema dovrà mostrare il seguente messaggio: 

Il sottoscritto riscontra che la posizione contrattuale rilevata dal sistema e riferita alla data XXXX non è corretta. 

Cliccando il bottone Prosegui sara' possibile presentare una domanda indicando il Dipartimento e la qualifica corretta. 

Le dichiarazioni rese costituiscono ad ogni effetto di legge autodichiarazione in ordine alle circostanze indicate. 

 

Figura 3 – Profilo: messaggio di rettifica delle informazioni presentate dal sistema 



 

Cliccando sul bottone “Prosegui” sarà possibile procedere con l’aggiornamento delle 

informazioni mentre il tasto “Indietro” ricondurrà alla schermata precedentemente 

visualizzata. 

 

Figura 4 – Profilo: rettifica delle informazioni presentate dal sistema 

Cliccando sul bottone “Annulla” si dovrà ritornare nella Home Page, cliccando invece sul 

bottone “Prosegui” si procederà visualizzando il bando disponibile in relazione alle 

informazioni del dipendente presentate dal sistema o successivamente modificate. 

L’avviso relativo alla procedura disponibile per il dipartimento ed il profilo professionale 

dell’aspirante, dovrà essere elencato nella pagina, con l’evidenza della data e ora di apertura 

e chiusura. 

 

 

Figura 5 – Avvisi disponibili 

Nel caso in cui invece non siano disponibili avvisi per i bandi, dovrà essere visualizzata 

opportuna informativa. 



 

 

Figura 6 - Avvisi non disponibili 

 

Compilazione Informazioni Anagrafiche 
Dopo la selezione dell’avviso di procedura selettiva, comparirà il messaggio di avviso della 

seguente figura: 

 

Figura 7 - Indicazioni preliminari 

Cliccando il bottone “Vai alla compilazione” si inizierà la compilazione della domanda. 

Dati Generali 
La prima sezione che è obbligatorio impostare per la presentazione della domanda è quella 

inerente i dati di carattere generale. 

Dati Anagrafici 
Il sistema rileverà automaticamente i dati dell’utente durante la fase di autenticazione e 

presenterà nella maschera, già compilati, il Cognome, il Nome e il Codice Fiscale, il sesso e 

la data di nascita. 

Se tali informazioni saranno già presenti, questi non potranno essere modificate. 



 

 

Figura 8 - Dati anagrafici 

 

Dovrà essere obbligatorio compilare tutti i campi presenti. 

Dati di Residenza 
 

Tutti i campi presenti nel riquadro dovranno essere obbligatori ad eccezione del seguente 

campo: 

• Altro recapito telefonico 
 

Tra i campi obbligatori, nel campo “Indirizzo di posta elettronica Istituzionale”, è presente il 

proprio account di posta elettronica del dominio del Ministero della Giustizia (ad es. 

“mario.rossi@giustizia.it). 

 

 

Figura 9 - Dati di residenza 

 



 

Sede di organico 
Il riquadro “Sede di organico” dovrà essere obbligatoriamente compilato indicando le 

informazioni relative alla sede di titolarità. 

Nel caso in cui la sede di servizio non coincida con la sede di organico, dovrà essere 

contrassegnata la casella “assegnazione su altra sede” che abilita il riquadro in cui è possibile 

indicare la data di conclusione dell’assegnazione. 

 

 

Figura 10 - DAP: Dichiarazione sede di organico 

 

Sede di servizio 
Il riquadro “Servizio” dovrà essere valorizzabile solo in caso di assegnazione su altra sede. 

Saranno disponibili le seguenti opzioni: 

• Ufficio dell’Amministrazione Giudiziaria 
• Ufficio dell’Amministrazione Penitenziaria 
• Altra Pubblica Amministrazione o Ente 

 
In caso di sede di servizio appartenente allo stesso dipartimento di quella di organico, dovrà 

essere necessario precisare la sede presso la quale si è in servizio. Negli altri due casi no. 

Sedi di trasferimento 
Nella domanda dovranno essere indicate le preferenze in base ai seguenti criteri: 

• Indicazione del Provveditorato regionale/Uffici centrali 
• Tipologia di istituto e sede  

 
Sarà possibile scegliere, tra le sedi di preferenza, quelle per le quali sono disponibili posti 

vacanti. 

Infatti, nella lista a tendina saranno visibili e selezionabili solo le sedi del Provveditorato 

scelto per le quali sono disponibili posti vacanti. Una volta scelta la sede, cliccando il relativo 

bottone “Inserisci preferenza”, il sistema inserirà in una tabellina sottostante l’ordine di 

preferenza e la denominazione della sede indicata. Sarà possibile inserire al massimo otto 

sedi; il sistema acquisirà tali nuove sedi ed attribuirà a ciascuna un ordine di preferenza 

progressivo rispetto alla precedente acquisita. 



 

Sarà possibile eliminare una sede di preferenza da quelle indicate, in tal caso il sistema 

riattribuirà l’ordine di precedenza secondo un ordine progressivo, senza soluzione di 

continuità tra la prima e l’ultima inserita. 

 

Figura 11 – Domanda DAP: Sedi preferite 

Titoli di preferenza e Anzianità di servizio 
Nella sezione sono presenti in due riquadri distinti. 

Nel riquadro dei “Titoli di preferenza”, dovranno essere riportate le dichiarazioni specificate 

nell’accordo come dichiarate nell’accordo di mobilità sottoscritto il 10 dicembre 2020. 

Nel riquadro “Anzianità di servizio” dovranno essere raccolte le informazioni rispetto alle 

esperienze lavorative. 



 

 

Domanda DAP: Anzianità di servizio 

L’indicazione della denominazione della P.A. dovrà essere obbligatoria solo per le esperienze 

che si riferiscono ai casi “ALTRA PA” e “ALTRA PA – ART30” e tale denominazione dovrà 

essere visualizzata nella tabellina che sintetizza i periodi inseriti ed acquisiti dal sistema.  

Nel caso di esperienze in corso, convenzionalmente sarà indicata come data finale, la data 

di scadenza degli avvisi delle procedure. 

E’ obbligatorio l’inserimento di almeno una esperienza del tipo “SERVIZIO 

PRESTATO NEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ANCHE IN POSIZIONE NON DI 

RUOLO”. 

Ogni volta che si cliccherà sul bottone “Inserisci periodo”, il dato riportato sarà acquisito dal 

sistema. Dovrà essere possibile eliminare eventuali periodi precedentemente acquisiti 

cliccando sulla relativa icona presente nella tabella. 

Condizioni per sede 
In dipendenza delle sedi di trasferimento indicate nelle preferenze, dovranno essere 

riportate in un numero di maschere diverse (ad esempio, otto maschere distinte se saranno 

indicate otto sedi di preferenza) in cui dovrà essere possibile acquisire le dichiarazioni che 

conferiscono punteggio aggiuntivo in relazione alla sede scelta. 



 

 

Figura 12 – Domanda DAP: condizioni per la prima sede 

 

E’ necessario riportare, per ciascun requisito selezionato, se previsto, il corrispondente 

numero dei figli nella casella indicata. 

Se presente una seconda preferenza per la sede di trasferimento, sarà visualizzata la 

maschera di raccolta delle preferenze per la sede indicata. 



 

 

Figura 13 Domanda DAP: condizioni per la seconda sede 

 

Se presente infine una ulteriore preferenza di sede di trasferimento, sarà visualizzata la 

relativa maschera di raccolta delle preferenze per la sede indicata. 



 

 

Figura 14 - Domanda DAP: condizioni per ulteriore sede 

 

Condizioni di famiglia e necessità di studio 
Il riquadro sulle dichiarazioni relative alle condizioni di famiglia e necessità di studio è 

rappresentato nella figura seguente. 



 

 

Figura 15 - Domanda DAP: Condizioni di famiglia e necessità di studio 

 

Gestione Allegati 
Sarà possibile allegare opportuna documentazione alla domanda, con le modalità indicate 

nel bando 

L’aspirante, una volta scelta la tipologia di documento da allegare, provvederà al 

caricamento nel sistema del file le cui dimensioni non potranno eccedere la dimensione 

massima indicata nel bando. 

Tutti i file dovranno essere del tipo PDF ed il sistema verificherà al caricamento la corretta 

estensione dei file. 

Sarà possibile rimuovere, dall’elenco dei file caricati, un file precedentemente caricato.  

Nella figura che segue, si riporta un esempio della maschera di gestione dei file da allegare. 



 

 

Figura 16 - Gestione allegati 

 

 

Inoltro della Domanda 
Per poter inoltrare la domanda, occorre leggere, accettare le due dichiarazioni riportate nella 

maschera descritta e premere il pulsante “Prosegui”. 

 

 

Figura 17 - clausole sulla riservatezza e titolarità dei dati 

Cliccando sul bottone “Inoltra” la domanda è definitivamente inoltrata e si potrà stampare 

la ricevuta. 

Il buon esito dell’operazione di inoltro è segnalato attraverso il messaggio “Domanda 

inoltrata con successo” presente sulla successiva schermata (vedi figura sottostante) da 



 

dove è possibile visualizzare lo stato della domanda, scaricare la ricevuta di inoltro, il 

documento della domanda. 

La ricevuta conterrà i dati anagrafici del dipendente, la data e l’ora di inoltro della domanda 

il bando e le sedi di preferenza espresse dal candidato. 

 

Figura 18 - Stampa ricevuta e revoca 

 

Revoca di domande inoltrate 
Sarà possibile procedere alla revoca di domande precedentemente inoltrate entro sette giorni. 

 


