Ministero della giustizia
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale del personale e della formazione

GUIDA AL RECUPERO
DELLA RICEVUTA E 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

Una volta inviata la domanda, è possibile recuperare la ricevuta o scaricare la domanda inviata
accedendo alla stessa applicazione web utilizzata per la compilazione e l’invio della domanda
online.
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
e cliccare sul link “ACCESSO alla procedura di compilazione della domanda”
3. In alternativa digitare: https://concorsipersonaledog.giustizia.it/concorsi/login.jsf
Figura 1 - Schermata per l’accesso alla procedura di compilazione della domanda

L’utente deve essere già registrato e per accedere deve inserire nei campi Utenza e
Password rispettivamente il proprio codice fiscale e la password utilizzate per la compilazione
della domanda; deve poi inserire il codice Captcha visualizzato.
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Nella parte bassa, il link “Recupera password” consente in caso di dimenticanza della
password inserita durante la fase di registrazione, di chiederne una nuova.
Figura 2 - Visualizzazione situazione domanda

Si presenta il menu “Visualizza situazione” in cui è possibile selezionare domande che si
trovino nello stato “INVIATA”.
Selezionare la domanda che si trova nello stato “INVIATA” e cliccare il bottone “Gestisci”
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Figura 3 – Selezione della domanda inviata

Si viene indirizzati nella pagina in cui è rappresentato:





Il numero identificativo
La data e l’ora di invio al sistema
L’icona PDF della domanda
L’icona PDF della ricevuta

Figura 4 - Visualizzazione della domanda

Per scaricare la ricevuta, cliccare sulla corrispondente icona come in figura:
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Figura 5 - Download della ricevuta
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