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REGISTRAZIONE
L’accesso all’applicazione web per la compilazione e l’invio della domanda online avviene dal sito del
Ministero della giustizia www.giustizia.it
Le operazioni da compiere sono:
1. aprire un browser di Internet che sia compatibile con l’applicazione web (è necessario utilizzare
uno dei seguenti web browser: Internet Explorer 9 o superiore, Mozilla firefox o Chrome. Javascript
attivo non è obbligatorio, tuttavia, per una migliore resa dovrebbe essere attivato)
2. digitare: www.giustizia.it nella cui home c’è un banner Concorso ASSISTENTI GIUDIZIARI,
cliccando sul quale si apre una scheda con le indicazioni utili alla partecipazione, i collegamenti alla
registrazione e alla procedura di compilazione e invio della domanda.

Figura 1 - Schermata di registrazione

I campi contrassegnati dal carattere * (asterisco) sono obbligatori.
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Nella schermata della registrazione inserire il proprio Codice Fiscale e una casella di posta elettronica
ordinaria personale. È previsto, infatti, l’inoltro delle informazioni necessarie per il completamento della
procedura di registrazione alla casella di posta elettronica indicata dal candidato.
Subito sotto il campo “Indirizzo e-mail” è presente un’immagine con caratteri e numeri che, una volta letti,
dovranno essere inseriti nel corrispondente campo testo. Questa immagine si aggiorna ogni volta che viene
eseguito un nuovo caricamento della pagina.
Dopo aver cliccato il bottone “Invia”, il candidato riceverà alla e-mail indicata, le istruzioni per il
completamento della registrazione.
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COMPLETAMENTO della REGISTRAZIONE
Il sistema invia alla e-mail indicata dal candidato nella fase precedente, le indicazioni necessarie al
completamento della procedura di registrazione. Nella figura 2 è riportato un esempio:
Figura 2 - E-mail per il completamento della registrazione

Nel testo della e-mail c’è anche un indirizzo web da utilizzare per aprire il modulo di completamento
della registrazione cliccandolo direttamente oppure copiandolo e incollandolo sulla barra di navigazione
del browser.
Figura 3 – Schermata per il completamento della registrazione

Ci sono due sezioni: Dati anagrafici e Dati di residenza
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Nella sezione Dati anagrafici


Il campo Codice Fiscale è precompilato e sarà modificabile solo successivamente.

Compilare i seguenti campi obbligatori:








Cognome
Nome
Sesso (ai fini del controllo formale del Codice Fiscale)
Data di nascita
Stato di nascita
Provincia di nascita
Comune di nascita

Se lo stato di nascita indicato è estero, i campi Provincia e Comune di nascita non devono essere compilati
Il campo “ALTRA LOCALITÀ” va compilato in due diverse ipotesi:



nel caso di nascita all’estero
nel caso in cui il Comune di nascita non sia presente in elenco.

Nel caso in cui il Comune di nascita non sia presente in elenco, scegliere dal menù a tendina “Comune di
nascita” la voce “Altro non in elenco”. Si abilita così il campo testo “Località” in cui inserire il comune.

Figura 3 BIS – Schermata Comune di nascita estero

__________________________________________________________________________________
DA SAPERE



Il calcolo del Codice Fiscale non è un requisito bloccante, ma solo un alert per l’utente

__________________________________________________________________________________

AVVISO - Fare particolare attenzione all’inserimento dei “Dati anagrafici” perché saranno riportati
come dati non modificabili nella domanda di partecipazione alla procedura.
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Nella sezione Dati di residenza compilare i seguenti campi obbligatori:








Stato di residenza
Provincia di residenza
Comune di residenza
Indirizzo
CAP
Recapito telefonico
Altro recapito telefonico (non obbligatorio)

Se lo stato di residenza indicato è estero, i campi Provincia e Comune di residenza non devono essere
compilati
Cliccando il bottone “Conferma” il sistema controlla la coerenza delle informazioni inserite rispetto al
Codice Fiscale indicato.
In caso di incongruenze, appare una finestra con un messaggio che segnala eventuali difformità tra Codice
Fiscale e informazioni anagrafiche inserite.
Nella finestra, cliccando il bottone “Conferma” il Codice Fiscale inserito è validato, invece, cliccando il
bottone “Modifica”, il sistema riporta alla schermata precedente dove è possibile correggere Codice Fiscale
e informazioni anagrafiche inserite.
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La password
Nella schermata “Utenza” per completare la registrazione è necessario creare la propria password.
Figura 4 - Utenza

La password deve rispettare i seguenti criteri: minimo 8 caratteri, contenere almeno 1 lettera maiuscola, 1
lettera minuscola, 1 numero e uno dei seguenti caratteri speciali: @, #, $, %, !, -, _ , ?, €.
La password scelta deve essere ripetuta nel campo “Conferma Password”.
Per proseguire è necessario spuntare l’informativa sulla privacy e sulla consapevolezza delle responsabilità
che si assumono per le dichiarazioni rese.
Cliccando il bottone “Invia” gli adempimenti di registrazione sono conclusi.
Il sistema invia all’indirizzo e-mail indicato una seconda comunicazione con
 la sintesi delle informazioni inserite per la registrazione
 il link https://concorsipersonaledog.giustizia.it/concorsi/ per accedere al form di domanda di
partecipazione
L’accesso è comunque sempre possibile a partire dal banner Concorso Assistenti giudiziari di
www.giustizia.it.

7

Guida alla compilazione della domanda di partecipazione
Bando 18 novembre 2016 di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di
Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia Amministrazione giudiziaria
_________________________________________________________________

ACCESSO alla PROCEDURA della DOMANDA
Figura 5 – Schermata da cui accedere alla domanda di partecipazione

Nel quadro “Help Desk” è riportata la e-mail cui scrivere per le richieste di supporto in registrazione, per la
procedura informatica di compilazione e l'invio del form.
L’utente registrato per accedere deve inserire nei relativi campi il proprio codice fiscale e password.
Se l’utente non é ancora registrato, cliccando su “Accedi alla registrazione” si va alla schermata iniziale
per la registrazione.
Nella parte bassa, il link “Recupera password” consente in caso di dimenticanza della password inserita
durante la fase di registrazione, di chiederne una nuova.
RECUPERA PASSWORD
Nella Figura 5, nel quadro “Utenti registrati”, sotto il bottone “Accedi”, è presente un link che riconduce alla
pagina di recupero della password.
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Figura 6 – password dimenticata

Con l’invio di Codice Fiscale e e-mail indicati in registrazione, il sistema risponde dando le indicazioni per
cambiare la password di accesso al form di compilazione e invio della domanda di partecipazione.
_________________________________________________________________________________
DA SAPERE

 la password é strettamente personale e non é cedibile
 nel momento in cui viene digitata non è visibile
 in caso di password errata o scaduta sarà notificato avviso
__________________________________________________________________________________

FASE PRELIMINARE alla COMPILAZIONE della DOMANDA
Nella pagina è indicata la procedura concorsuale disponibile e il relativo termine di scadenza per la
presentazione della domanda, spirato il quale non sarà più possibile accedervi.
_________________________________________________________________________________
DA SAPERE

Fatto l’accesso alla procedura, si visualizzano sulla sinistra due voci:
o Presenta Domanda
o Visualizza Situazione
A seconda della schermata in cui ci si trova le voci diventano di colore blu indicando così il percorso
attivo.
__________________________________________________________________________________
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Figura 7 – Schermata della fase preliminare alla compilazione

Selezionando la procedura concorsuale si attiva il bottone “Compila domanda” cliccando il quale si apre
la sezione precompilata dei dati anagrafici, di residenza e di contatto.
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COMPILAZIONE della DOMANDA
Le informazioni nel riquadro “Dati anagrafici” sono quelle inserite in registrazione e non sono
modificabili.

Figura 8 - Dati Anagrafici

Le informazioni nel riquadro “Dati di Residenza” sono quelle inserite in registrazione e sono modificabili.
Nel caso in cui “Domicilio” sia diverso da “Residenza”, per abilitare l’inserimento delle informazioni
spuntare la dicitura “Indicare solo se diverso dalla residenza…”.
Cliccando il bottone “Indietro” si torna al quadro precedente.
Per passare al quadro successivo cliccare il bottone “Salva in bozza e prosegui”.
Le informazioni inserite sono memorizzate dal sistema e la domanda è salvata in “BOZZA”.
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Figura 9 - Dati di contatto
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DICHIARAZIONI nella DOMANDA
“Il sottoscritto/a inoltre dichiara” (quadri 1-6)
Nel 1 quadro occorre indicare:
 uno dei titoli presenti in elenco
 l’istituto/ente presso il quale si è conseguito il titolo e la sede di tale istituzione
 l’anno (in quattro cifre) di conseguimento del titolo
I quadri dal 2 al 5 sono già spuntati perché riguardano requisiti essenziali per partecipare.
Nel 6 quadro selezionare una delle due opzioni e nel caso si tratti della seconda, compilare anche il campo
successivo.

Figura 10 - Quadri 1 - 6

Segue “Il sottoscritto/a inoltre dichiara” (quadri 7- 8)
I quadri 7 e 8 sono già spuntati perché riguardano requisiti essenziali per partecipare tuttavia, occorre
selezionare la lingua straniera per la prova d’esame.
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Figura 11 - Quadri 7- 8

Segue “Il sottoscritto/a inoltre dichiara” (quadri 9 -12)
I quadri dal 9 al 12 sono opzionali, e richiedono eventuali scelte compilando i campi, selezionado voci da
elenchi o spuntando opzioni.
Figura 12 - Quadri 9 - 12

Segue “Il sottoscritto/a inoltre dichiara” (quadri 13 -19)
Sole le informazioni dei quadri 13 e 14 devono eventualmente essere selezionate e compilate.
I quadri dal 15 al 19 sono già spuntati perché riguardano dichiarazioni essenziali per partecipare.
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Figura 13 - Quadri 13 - 19

Alla fine della maschera delle Dichiarazioni, ci sono tre bottoni:
 “Indietro” - per tornare alla pagina precedente
 “Salva e esci” - per salvare i dati inseriti e uscire. La domanda in tal caso resta nello stato “BOZZA” e la
compilazione è possibile anche in un secondo momento
 “Prosegui per l’invio” - la domanda viene portata allo stato successivo cioè “IN ATTESA DI INVIO”, fase in
cui si svolgono le attività necessarie prima dell’invio definitivo della domanda.

_______________________________________________________________________________
DA SAPERE

Cliccando il bottone “Prosegui per l’invio” non é più possibile modificare i dati inseriti
______________________________________________________________________________
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INVIO della DOMANDA
Figura 14 - Invio domanda

Nel primo quadro “Domanda” è presentato il dettaglio sulla domanda:
 numero della domanda
 stato della domanda
 pdf della domanda
Per scaricare la domanda e stampare la domanda cliccare sull’icona PDF.
La domanda deve essere stampata datata e firmata. Questa domanda deve essere scansionata
insieme a copia di documento di riconoscimento idoneo e valido, fronte/retro.
_______________________________________________________________________________
DA SAPERE

Il file scansionato in formato pdf deve essere un file unico (cioè comprensivo della domanda e del
documento di riconoscimento), in bianco e nero e non può superare i 10 MB. Si consiglia nella
scansione una risoluzione non superiore ai 200 DPI.
______________________________________________________________________________
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Nel secondo quadro, per il caricamento del pdf della domanda scansionata, firmata e corredata da
documento di identità, servono le seguenti operazioni:





Cliccare il bottone “Scegli un file”
Selezionare dal proprio Pc la domanda da inviare
Cliccare il bottone “Allega”
Attendere la conclusione dell’operazione.

Al termine del caricamento, l’icona del file si visualizza nella parte sinistra del secondo quadro “Caricamento
della domanda (upload)” come evidenziato nella figura 15. E’ possibile utilizzare il tasto “Rimuovi” per
eliminare il file appena caricato e sostituirlo con il file corretto.
Figura 15 - Caricamento della domanda

Dopo il caricamento del file, occorre inserire nel terzo quadro “Estremi del documento di riconoscimento
allegato alla domanda” gli estremi del documento scansionato insieme alla domanda.
Cliccando il bottone “Invia” la domanda è definitivamente inoltrata al sistema.
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Riepilogo conclusivo dell’invio domanda
Figura 16 - Riepilogo domanda inviata

È IMPORTANTE CONSERVARE LA RICEVUTA PER LA SUA PRESENTAZIONE IN SEDE DI PROVA
SCRITTA, COME PREVISTO ALL’ART. 4 DEL BANDO DI CONCORSO DEL 18 NOVEMBRE 2016.

Il file pdf della ricevuta deve essere salvato sul proprio Pc e stampato per conservarne copia.
La procedura è conclusa, il candidato può uscire.

VISUALIZZA SITUAZIONE
_______________________________________________________________________________
DA SAPERE

Nel corso della procedura e comunque nei termine previsto dal bando, 22 dicembre 2016, dopo l’invio
della domanda, la voce sulla sinistra “Visualizza situazione” è attiva in due schermate:



Riepilogo domanda inviata (vedi fig. 16)
Situazione domande (vedi fig. 17)

______________________________________________________________________________
Rientrando nella procedura di domanda, appare il quadro “Situazione domande” a partire dal quale è
possibile completare le attività per l’acquisizione e cioè:




per la domanda in bozza, completare l’inserimento dei dati e i successivi passaggi
per la domanda in attesa d’invio, stampare, datare, firmare, scansionare unitamente al
documento e caricare (upload) nel sistema
per la domanda già inviata correttamente, stampare la domanda e la ricevuta da conservare.
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Le attività da svolgere sono:



selezionare la domanda
e cliccare il bottone “Gestisci”.

Figura 17 - Visualizza situazione
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