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1. GENERALITÀ 

1.1. Tabella delle Versioni 

Il documento in oggetto rappresenta il risultato delle attività svolte da un gruppo 
trasversale all’organizzazione, costituito da personale DCOD e personale esterno, che ha 
avuto mandato di rivedere e rappresentare i processi della Direzione con l’obiettivo di 
individuare opportunità di efficientamento. 

Pertanto, le informazioni riportate nella tabella seguente sono, al momento, relative alle 
attività di questo gruppo e saranno aggiornate nella fase di attuazione e di applicazione del 
processo. 

Vers. Data Classif.1 Elabora Verifica Approva Note 

       

       

       

 

1.2. Termini ed Acronimi 

Termine Definizione 

DCOD Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale 

DCRU Direzione Centrale Risorse Umane 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

  

 

1.3. Riferimenti 

Nella seguente tabella sono elencati tutti i riferimenti citati all’interno del documento 

 Descrizione 
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2. INTRODUZIONE 

2.1. Obiettivo 

L’obiettivo del presente documento è la definizione delle Istruzioni Operative che l’utente 
dovrà seguire per la compilazione e invio della candidatura per la Procedura Comparativa 
co.co.co. per Medici e Infermieri. 

 



 MANUALE UTENTE Procedura Comparativa co.co.co. – Manuale Utente dell’applicazione 

  Manuale_Utente_ProceduraComparativa.docx 

 

  Pag. 5 di 15 

  

3. ISTRUZIONI OPERATIVE 

3.1. Accesso al Sistema 

Per poter accedere alla procedura di candidatura, secondo le modalità descritte nel 
presente documento, occorre utilizzare uno tra i seguenti browser: Chrome, Mozilla Firefox, 
Microsoft Edge, Safari. 

3.2. Accesso all’applicazione e alla procedura di compilazione della candidatura 

 

Figura 1 – Accesso alla Home Concorsi 

L’utente accederà alla procedura “Concorsi attivi”.  

Nella pagina sono presenti i seguenti contenuti:  

1. L’area relativa alla navigazione di Portale INAIL;  
 

2. Il menù di navigazione della procedura, ovverosia i link alle sezioni interne dell’area 
concorsi a cui l’utente può accedere e alle operazioni che può compiere, come verrà 
spiegato dettagliatamente nel paragrafo 3.3.2.;  
 

3. Il link a Inail Risponde, nel caso in cui l’utente necessiti di assistenza relativamente 
al concorso 
 

4. Il pulsante per l’abilitazione dell’accessibilità, la cui funzione verrà spiegata nel 
prossimo paragrafo;  
 

5. L’elenco dei concorsi “attivi” ai quali l’utente che ha effettuato l’accesso può 
candidarsi. 

3.2.1.  Gestione “Accessibilità” 

In tutte le sezioni dell’area concorsi è presente un pulsante che, se abilitato, semplifica la 
compilazione della candidatura da parte dell’utente ipovedente (vedi figura 2).  
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Per abilitare tale funzionalità, l’utente dovrà selezionare il relativo pulsante (vedi passaggio 
1). Una volta attivata l’abilitazione (il pulsante assume il colore verde) l’utente dovrà 
selezionare il pulsante evidenziato in blu, per aggiornare la pagina (vedi passaggio 2).  
  
A questo punto, nel form di candidatura verrà visualizzato il simbolo «?» (vedi passaggio 
3), che risulterà attivato solo nel caso di accessibilità abilitata. Tale simbolo svolge la 
funzione di supporto aggiuntivo per l’utente ipovedente, in quanto consente al tool per la 
lettura da schermo (tra cui, per esempio, tool come NVDA, JAWS, Dolphin, Narrator, 
appositamente pensati per supportare la navigazione di soggetti ipovedenti) di individuare 
il contenuto del campo e leggerlo per conto del candidato, così agevolandolo nella 
compilazione del form.  

 

Figura 2 – Abilitazione dell’accessibilità e funzione del relativo pulsante 

 
Il sistema consente di passare dalla modalità “non accessibile” a quella “accessibile” e 
viceversa. 

3.2.2. Le sezioni interne dell’area concorsi 

L’home page della procedura “Concorsi” contiene le seguenti sezioni interne: 

1. «Concorsi Esterni», ossia l’elenco dei concorsi ancora aperti, che l’utente può 
visualizzare e per i quali può candidarsi.   
 

2. «Le mie bozze», ossia l’elenco di tutte le domande compilate in tutto o in parte 
dall’utente ma non ancora inviate. L’utente infatti può, fino alla scadenza del 
termine indicato nel bando di concorso, compilare la candidatura in più sessioni di 
accesso al portale, riservandosi di inserire o modificare in seguito le informazioni 
mancanti o non corrette, per poi procedere con l’invio della candidatura definitiva. 
 
Si precisa che l’utente visualizzerà in tale sezione una sola bozza per ogni concorso, 
in quanto ad ogni rettifica della candidatura in stato di “bozza”, il sistema 
sovrascriverà le modifiche alla candidatura salvata precedentemente.  
 

3. «Le mie candidature», ossia l’elenco di tutte le candidature già inviate 
dall’utente, a cui il sistema assegna un numero univoco. L’elenco contiene anche, 
per ogni candidatura inviata, l’indicazione della tipologia di concorso oggetto della 
stessa (Descrizione), la data di invio (Data creazione) e lo stato della candidatura 
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(vedi figura 3). I dettagli di ciascuna candidatura inviata saranno consultabili 
semplicemente selezionando dall’elenco quella di specifico interesse (per un 
approfondimento di tali dettagli si rinvia al paragrafo 3.5.1. del presente manuale).   

 

Figura 3 – Sezione Le mie candidature 

4. «Candidature annullate», ovvero l’elenco di tutte le candidature che sono state 
annullate. 

5. Il link diretto a “Inail Risponde”, nel caso in cui il candidato riscontri problemi di 
natura tecnica nella procedura o informativa/normativa inerenti il bando (per 
l’approfondimento di tale punto, si veda il paragrafo 4). 

3.3. Form di compilazione della candidatura 

Di seguito vengono descritte le modalità operative per la compilazione del form di 
candidatura ed il corretto invio della domanda di ammissione al bando di concorso. 

3.3.1. Contenuti del form relativo alla compilazione della candidatura 

Di seguito sono riportate le singole parti del form che l’utente dovrà compilare per 
completare la procedura e inviare la propria candidatura. 

A tale riguardo si tenga presente, per il candidato ipovedente, la possibilità di avvalersi 
della funzionalità “Accessibilità abilitata”, descritta nel paragrafo 3.3.1. 

Si precisa innanzitutto che il form prevede l’inserimento obbligatorio di alcune informazioni, 
contraddistinte dal simbolo *. Nel caso in cui alcune di queste informazioni non vengano 
fornite dal candidato, il sistema provvederà a fornire un riepilogo di quelle mancanti nella 
parte finale del form, come meglio vedremo nella parte conclusiva di tale paragrafo. 

Dati anagrafici del candidato 

La prima parte del form è dedicata all’inserimento dei dati personali del candidato, tutti 
contraddistinti come obbligatori dal sistema (vedi figura 4). 

Il sistema procede alla pre-compilazione automatica del form con le seguenti informazioni 
ricavate dal profilo dell’utente che ha effettuato l’accesso: Codice Fiscale, Nome, Cognome, 
Data di Nascita, Sesso. 
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Figura 4 – Inserimento dei dati personali del candidato 

Contatti  

Nella sezione “Contatti” l’utente deve indicare obbligatoriamente il numero del cellulare, la 
Pec nel caso si candidasse alla procedura per i Medici, mentre la Mail per gli Infermieri. I 
restanti campi saranno facoltativi. 

 

Figura 5 – Contatti 

Dati giuridici 

In tale sezione del form è presente l’elenco dei dati giuridici da completare per la 
compilazione della candidatura (vedi figura 6). La parte relativa all'obbligo di leva 
comparirà soltanto per i candidati di sesso maschile. 

 

Figura 6 – Dati giuridici -  accettazione delle condizioni  
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Le sezioni “1” e “2” sono obbligatorie. Nel caso il candidato nella sezione “2” dichiari di 
godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali italiane, comparirà il 
campo in cui inserire il relativo Comune; nel caso in cui dichiari di godere dei diritti civili e 
politici – Estero comparirà un campo in cui indicare il relativo Stato di appartenenza o di 
provenienza. Se il candidato risponde positivamente alla domanda presente nella sezione 
“3” comparirà un campo obbligatorio in cui inserire i dettagli delle condanne/procedimenti 
penali. Nella sezione “4” i campi sono tutti obbligatori, nel caso in cui il candidato non 
selezioni uno dei campi presenti, la sottomissione della domanda sarà bloccata e comparirà 
un messaggio di errore con il dettaglio del campo non compilato. Nella sezione “5” il campo 
“di avere adeguata conoscenza della lingua italiana” comparirà solo se il candidato abbia 
dichiarato nella sezione “1” di non essere in possesso della cittadinanza italiana. 

Titoli accademici e di studio – Esperienze professionali 

Queste due sezioni, a seconda che si tratti di Medici o Infermieri, presentano delle scelte 
diverse. Si riporta, a titolo di esempio, il caso degli Infermieri. Nella sezione “Titoli di studio” 
il candidato deve specificare le informazioni richieste in merito al proprio titolo di studio e, 
se si tratta di un infermiere, alla votazione.  

 

 

Figura 7 – Titoli di studio e votazione 

Facendo click sul pulsante “Aggiungi” in questa sezione, si apre una finestra in cui sono 
richieste i seguenti campi come nell’immagine sotto, dove il campo “Titolo di studio” è un 
menu a tendina con la lista dei titoli tra cui scegliere il proprio. Compilati tutti i campi 
l’utente deve fare click su “Aggiungi”: 

   

Figura 8 – Inserimento titoli di studio del candidato 

Nella sezione “Esperienze professionali” l’utente può aggiungere le esperienze professionali 
in suo possesso.  
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Figura 9 – Inserimento formazione post lauream 

Facendo click sul pulsante “Aggiungi” si apre la finestra seguente dove si può scegliere 
l’esperienza professionale da un menu a tendina. Dopo aver riempito i campi obbligatori 
l’utente deve fare click sul pulsante “Aggiungi” della finestra. E’ possibile inserire tante 
righe quante sono esperienze professionali in proprio possesso. 

 

Figura 10 – Inserimento esperienze professionali 

Titoli di preferenza  

In tale sezione del form è presente l’elenco dei titoli di preferenza come da immagine 
seguente: 

 

Figura 11 – Inserimento titoli di preferenza, categorie riservatarie 
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Titoli ad ulteriore parità 

In tale sezione del form è presente l’elenco dei titoli ad ulteriori parità come da immagine 
seguente: 

 

Figura 12 –Inserimento Titoli ad ulteriori parità 

Se il candidato risponde di avere figli a carico comparirà un campo obbligatorio in cui 
inserire il numero dei figli; se il candidato risponde di aver prestato lodevole servizio presso 
una PA comparirà un campo obbligatorio in cui dettagliare la Pubblica Amministrazione 
presso cui si è svolto il lodevole servizio e il luogo. 

Consenso al Trattamento dei dati personali 

In tale sezione del form è presente il campo per fornire il consenso al trattamento dei dati 
personali:   

 

Figura 13 – Consenso al Trattamento dei dati personali 

Invio della candidatura 

 

Figura 14 – Riepilogo informazioni obbligatorie, salvataggio bozza e invio della candidatura 

Nell’ultima parte del form sono presenti i seguenti contenuti: 

1. Il riepilogo delle eventuali “Informazioni obbligatorie” che il candidato abbia omesso 
di fornire all’interno del form. Per procedere all’inserimento dei dati mancanti, 
laddove l’utente non voglia scorrere a ritroso l’intera pagina, potrà semplicemente 
selezionare ciascuna voce evidenziata in rosso all’interno del riquadro “Informazioni 
obbligatorie”. In questo modo, verrà indirizzato con il cursore all’interno del campo 
relativo all’informazione mancante, per procedere al suo inserimento. 
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2. Il pulsante “SALVA BOZZA”, con il quale il candidato potrà riservarsi di integrare 
e/o modificare le informazioni inserite in una successiva sessione di accesso al 
portale. In questo caso, la candidatura verrà salvata nella sezione “Le mie bozze” 
e, per riprenderne la compilazione, l’utente dovrà semplicemente accedere a tale 
area dalla propria home della procedura Concorsi ed aprire la “bozza” di candidatura 
già parzialmente compilata. 
 

3. Il pulsante “INVIA”, con il quale l’utente, una volta completata la compilazione del 
form e allegati tutti i documenti richiesti, potrà procedere con l’invio della 
candidatura.  
Si ricorda, come indicato nel bando di concorso,  che la domanda in bozza non 
rappresenta l’effettiva candidatura al concorso. La candidatura si considera 
presentata solo dopo aver effettuato l’invio. 

3.4. Interfaccia utente nella gestione della candidatura 

Di seguito il dettaglio relativo all’interfaccia utente, mediante la quale il candidato potrà 
accedere alla sua candidatura e monitorarne lo stato di avanzamento. 

3.4.1. Visualizzazione della candidatura inviata 

 

Figura 15 – Vista complessiva della candidatura inviata 

Una volta inviata la candidatura, l’utente verrà indirizzato sulla schermata sopra raffigurata 
alla quale potrà accedere anche dalla sezione «Le mie candidature», selezionando quella 
di interesse (come descritto nel paragrafo 3.2.2., dedicato alle sezioni interne dell’area 
concorsi). 

In tale schermata sono presenti i seguenti contenuti: 

1. Il riepilogo dei dettagli della candidatura inviata (Numero identificativo della 
candidatura, breve descrizione, stato, data creazione e data aggiornamento della 
candidatura); 

2. L’interfaccia con lo storico delle attività effettuate e lo stato di avanzamento della 
candidatura; 
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3. Il pulsante per l’annullamento della candidatura, che vedremo nel prossimo 
paragrafo. 

4. La ricevuta della candidatura in formato pdf, che è scaricabile dal candidato e che 
contiene l’elenco dei dati inseriti con la compilazione del form (vedi riquadro 
evidenziato in rosso). 

NB Si precisa che per ogni bando di concorso il candidato potrà presentare solo una 
candidatura. Pertanto, laddove l’utente abbia già provveduto all’invio della stessa ma voglia 
rettificare alcune informazioni o aggiungere/modificare allegati, potrà farlo solo 

mediante annullamento della candidatura inviata, per poi procedere alla 
compilazione di una nuova candidatura ENTRO E NON OLTRE la scadenza del termine 
previsto dal bando di concorso. 

3.4.2. Annullamento ed eventuale riproposizione della candidatura già inviata 

Per annullare una candidatura già inviata, l’utente dovrà selezionare quella che intende 
eliminare nella sezione “Le mie candidature” e, una volta entrato nei dettagli della 
candidatura, selezionare il pulsante “Annulla candidatura” (vedi figura 21). 

Tale pulsante è preceduto da una schermata di alert, finalizzata ad informare l’utente che 
l’annullamento della candidatura sarà definitivo. Pertanto, nel caso in cui l’utente confermi 
l’annullamento ma voglia in seguito ricandidarsi, potrà farlo attraverso la presentazione di 
una nuova candidatura entro e non oltre la scadenza del bando.  

 

 Figura 16 – Annullamento della candidatura 
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4. ASSISTENZA  

Per richiedere assistenza sarà necessario da parte del candidato, dalla home page della 
procedura concorsi, cliccare sul link “Inail risponde”, come riportato nell’immagine 
sottostante. 

 

Figura 17 – Link “Inail risponde” 

Una volta selezionato il link sarà possibile inserire l’opportuna richiesta di assistenza 
compilando il seguente form e facendo click sul pulsante “Invia”: 

 

Figura 18 – Inail risponde 
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Per informazioni o questioni relative alla normativa si potrà selezionare la seguente scelta 
di Categoria, Sottocategoria e Oggetto: 

 

Figura 19 – Tripletta per informazioni e normativa concorsi 

 

Invece, se si tratta di assistenza tecnica si potrà selezionare la seguente: 

Figura 20 – Tripletta per assistenza tecnica 

 


