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1. CLASSI DI UTENZA 

Per l'intervento in oggetto il candidato, se non già autenticato, dovrà registrarsi 

nell’apposita sezione del Portale Istituzionale dell’INAIL (percorso: www.inail.it - Servizi 

Online – Accedi ai servizi Online – Registrazione login – Istruzioni per l’accesso – 

Registrazione utente – Registrazione utente generico – Auto registrazione).   

http://www.inail.it/
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2. ACCESSO ALL’APPLICAZIONE 

L'accesso prevede dapprima l'autenticazione semplice previa registrazione al portale INAIL. 

Attraverso il link “Concorsi” o nella sezione “News” si accede alla procedura.  
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3. UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE 

Dopo aver effettuato la registrazione al portale istituzionale INAIL il candidato deve 

accedere alla sezione concorsi. Una volta entrato deve selezionare il concorso tra quelli 

attivi nell’apposita tendina così come riportato nell’immagine sottostante. 

 

Una volta selezionato il concorso, in questo caso “Concorso Informatici”, cliccando sul 

pulsante “Vai al Concorso” il candidato accede alla maschera riportata sotto che comparirà 

solo la prima volta in cui viene effettuato l’accesso. 

 

Una volta apposto il flag sulle tre dichiarazioni di presa visione del bando, dell’informativa 

sui dati personali e di consapevolezza di sanzioni civili e penali in caso di dichiarazioni false 

e mendaci, il pulsante “Compila Domanda” diventa editabile come si può vedere nella 

prossima immagine. 

 

Cliccando sul pulsante “Compila Domanda” si accede alla compilazione delle diverse sezioni 

della domanda. 
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Qualora il candidato stia nuovamente accedendo alla domanda già parzialmente editata 

quanto richiesto nell’immagine sovrastante non verrà richiesto. La schermata che 

visualizzerà sarà invece la seguente. 

 

La sezione “Le Mie Domande” contiene tutte le domande effettuate dal candidato. Lo stato 

di bozza indica che la domanda è ancora editabile e per accedere alla modifica è sufficiente 

cliccare sull’icona della matita evidenziata nell’immagine sopra. Nel momento in cui una 

domanda è completa e viene inviata fin tanto che il calendario di digitazione delle domande 

lo permette sarà possibile per il candidato eliminare definitivamente la domanda 

precedentemente inserita ed editarne una nuova. 
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SEZIONE “DATI ANAGRAFICI” 

Cliccando sulla voce “Compila la Domanda” si accederà alla maschera che si può vedere 

nell’immagine sottostante. 

 

La prima sottosezione riguarda i dati anagrafici. Il codice fiscale, chiave identificativa del 

candidato, non può essere modificato. Devono essere poi completate le informazioni 

inerenti il sesso e lo stato civile del candidato. 

La sottosezione successiva riguarda la “Residenza e Domicilio” come si può vedere 

nell’immagine sottostante. 

 

In questa sezione il candidato deve indicare l’indirizzo di residenza. Nel primo campo deve 

essere scelta la tipologia, ovvero via, piazza eccetera. Successivamente nel campo centrale 

della prima riga va editato l’indirizzo completo e nel terzo campo il numero civico 
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comprensivo anche di eventuali lettere. Nella seconda riga il candidato deve scegliere la 

provincia di residenza. Effettuata questa scelta deve selezionare il comune tra quelli 

presenti nella provincia selezionata precedentemente. Infine deve inserire il cap. Il risultato 

di quanto appena inserito è riportato nella sottostante immagine. 

 

 

Flaggando il campo evidenziato nell’immagine sopra, per i soli candidati non residenti in 

Italia, sarà possibile editare un secondo indirizzo presso cui ricevere comunicazioni inerenti 

il concorso. Nel caso di residenza all’estero il campo provincia deve contenere il valore 

“Estero”. Il campo comune conterrà, invece, la nazione di residenza. Si aprirà in questo 

modo una sezione aggiuntiva di dati così come è visibile nella prossima immagine. 
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Le modalità di inserimento sono le stesse riportate per la residenza. Completato 

l’inserimento i dati saranno visualizzati come riportato nell’immagine sottostante. 

 

Le sottosezioni da valorizzare, successivamente alla residenza, sono quelle dei contatti e 

del documento di identità, come visibile nella prossima immagine. 

 

Nella sezione contatti il candidato deve inserire il numero di telefono, il numero di cellulare 

e la PEC che per i soli candidati residenti all’estero può essere un indirizzo email valido. 

Nella sezione documento di identità il candidato deve dapprima selezionare la tipologia e 

quindi il numero. Deve anche indicare l’ente di rilascio e selezionare la data di rilascio 

cliccando sull’iconcina del calendario evidenziata nell’immagine sopra. 
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Una volta inseriti tutti i dati la maschera risulterà popolata come nell’immagine sottostante. 

 

Per completare la sezione anagrafica il candidato deve ora flaggare ed eventualmente 

editare dei valori nella sottosezione “Dati Giuridici”. 
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Il candidato dovrà indicare: 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro della UE o 

di trovarsi in altre condizioni previste dal bando di concorso. 

 

 di godere dei diritti politici e di essere iscritto alle liste elettorali del comune editabile 

nel campo che si attiverà una volta flaggato il check come visibile nella prossima 

immagine. 

 

 

 di godere dei diritti civili e politici – Estero editabile nel campo che si attiverà una 

volta flaggato il check come visibile nella prossima immagine 

  

 
 

 di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria in alternativa alle due opzioni precedenti. 

 di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le seguenti condanne 

penali. In questo secondo caso di aprirà un campo in cui è possibile editare (con un 

limite di 150 caratteri) le condanne o i procedimenti in corso come visibile nella 

successiva immagine. 

 

 

 

 di possedere l’idoneità fisica all’impiego 

 

 di possedere, qualora soggetto all’obbligo di leva, una posizione regolare nei 

confronti degli obblighi militari (per i soli candidati di genere maschile) 

 

 di non essere stato dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente ed insufficiente rendimento ovvero decaduto da un impiego statale 

per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile 
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 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini stranieri) 

 

 

Una volta effettuate queste selezioni la sottosezione “Dati Giuridici” risulta popolata come 

nelle immagini sottostanti. 

 

 

 
 

 

 

 

A questo punto la sezione anagrafica è completa. Il candidato può scegliere se salvare in 

bozza e poi continuare con l’inserimento dei dati delle prossime sezioni o proseguire 

direttamente con un altro inserimento utilizzando i pulsanti posti in basso nella maschera 

così come riportato nella prossima immagine. 
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Lo spostamento tra una sezione e l’altra può anche essere fatto cliccando sulle diverse voci 

presenti nella parte alta della maschera così come visibile nella prima immagine di questo 

paragrafo o nell’immagine successiva, in cui compare tra l’altro il messaggio di corretto 

salvataggio dei dati inseriti. 
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SEZIONE “TITOLI DI STUDIO”  

Cliccando sulla voce “Titoli di Studio” si accederà alla sezione che si può vedere 

nell’immagine sottostante. 

 

Il candidato, nella sottosezione evidenziata sopra, deve prima di tutto indicare la tipologia 

di titolo di studio scegliendo il valore dall’apposito elenco. Successivamente deve indicare 

la disciplina in cui il titolo è stato conseguito (digitazione libera). Di seguito è necessario 

indicare l’università di conseguimento (digitazione libera) e la data di conseguimento. 

La scelta del luogo di conseguimento può comportare la digitazione di campi ulteriori. 

Lasciando il flag su “Conseguita in Italia” o scegliendo “Procedura di equipollenza in fase di 

rilascio” i campi editabili rimangono quelli descritti nel capoverso precedente. Se invece si 

sceglie l’opzione “Conseguita all’estero” il candidato dovrà editare anche il numero e da 

data del decreto di equipollenza così come è visibile nell’immagine sottostante. 
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A questo punto il candidato deve indicare il livello di certificazione della lingua inglese. 

 

Il candidato dovrà indicare nel campo “Tipologia” il livello di certificazione posseduto tra 

quelli presenti nell’elenco. Successivamente dovrà indicare la data di conseguimento e nei 

campi a digitazione libera l’Istituto e relativo indirizzo presso cui è stata conseguita la 

certificazione. Nell’immagine successiva un esempio della sezione popolata di tutte le 

informazioni. 

 

Una volta  completata questa sezione si può accedere alle sezioni successive salvando o 

meno in bozza i dati inseriti così come già descritto nel precededente paragrafo. 
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SEZIONE “TITOLI DI PREFERENZA” 

Cliccando sulla voce “Titoli di Preferenza” si accederà alla maschera che si può vedere 

nell’immagine sottostante. 

 

 

Nella sottosezione “Titoli di Preferenza di cui all’Art.5, Comma 4, del DPR 487/1994”, 

evidenziata nell’immagine sopra, il candidato deve selezionare dall’apposito elenco il titolo 

o i titoli in suo possesso. Dopo ogni selezione dovrà cliccare sul pulsante “Inserisci”. Una 

volta effettuato l’inserimento comparirà sempre la scritta, con sfondo verde, “Titolo di 

preferenza inserito con successo”. Ad esempio, nell’immagine sottostante i titoli selezionati 

ed inseriti sono due. 
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Cliccando sull’icona del cestino evidenziata nell’immagine sopra il candidato può rimuovere 

quanto precedentemente inserito. Qualora l’operazione venisse effettuata comparirà 

sempre un messaggio di avvenuta eliminazione e i dati presenti saranno quelli riportati 

nella prossima immagine. 

 

La sottosezione successiva riguarda i “Titoli ad ulteriore parità”. La schermata visualizzata 

dall’utente sarà come quella riportata nell’immagine sottostante. 

 

Il candidato può indicare la presenza di figli a carico che comporterà l’apertura di un 

ulteriore campo per indicarne il numero come si può vedere nell’immagine che segue. 
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In alternativa, o contestualmente, il candidato può indicare di aver prestato lodevole 

servizio presso la PA. Anche in questo caso si apre un campo in cui si deve editare la PA 

presso cui si è svolto il servizio, così come riportato nella successiva immagine. 

 

La sottosezione successiva riguarda l’apparteneza o meno alle categorie riservatarie. La 

schermata di presente come nell’immagine successiva. 

 

Così come indicato per i “Titoli di Preferenza” anche in questo caso il candidato ha la 

possibilità di effettuare un inserimento multiplo con le stesse modalità descritte prima. Alla 

fine dell’eventuale inserimento la sottosezione risulterà popolata come nella prossima 

immagine. 
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Nell’ultima sottosezione della pagina il candidato può dichiarare, sotto la propria 

responsabilità, la necessità di ausili e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove 

di esame. La schermata si presenta come nell’immagine sottostante. 

 

 

Una volta flaggato il campo indicato nell’immagine sopra l’utente ha a disposizione 150 

caratteri per indicare gli ausili richiesti per l’espletamento delle prove. Terminato 

l’inserimento la sottosezione sarà popolata così come riportato nell’immagine successiva. 

 

 

 

Una volta  effettuata questa selezione si può accedere alle sezioni successive salvando o 

meno in bozza i dati inseriti così come già descritto nel paragrafo dedicato ai “Dati 

Anagrafici”. 
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SEZIONE “ALLEGATI” 

Cliccando sulla voce “Allegati” si accederà alla maschera che si può vedere nell’immagine 

sottostante. 

 

 

In questa sezione il candidato deve allegare in formato PDF, per una dimensione di singolo 

file non superiore ai 20MB e per un totale massimo di 250MB, il documento di identità 

indicato nella sezione “Dati Anagrafici”. 

Per effettuare il caricamento dei singoli file sarà necessario cliccare sull’icona di upload 

indicata nell’immagine sovrastante. Una volta cliccato si aprirà la finestra di selezione del 

file con cui il candidato selezionerà il documento di interesse e cliccando poi sul pulsante 

“Apri” avvierà il caricamento dello stesso così come si può vedere nelle immagini 

successive. 
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Una volta  effettuata questa operazione si può accedere alla sezione successive salvando 

o meno in bozza i dati inseriti così come già descritto nel paragrafo dedicato ai “Dati 

Anagrafici”. 
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SEZIONE “RIEPILOGO”  

Cliccando sulla voce “Riepilogo” si accederà alla maschera che si può vedere nell’immagine 

sottostante. 

 

 

In questa sezione il candidato può visualizzare i dati inseriti nelle diverse sezioni della 

domanda espandendole con il pulsante evidenziato nell’immagine sovrastante.  

Nell’immagine sottostante, a titolo di esempio, è riportata la sezione dei titoli di studio. 
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In ogni sezione è presente il pulsante “Modifica Dati”, così come riportato nella prossima 

immagine. 

 

Cliccando sul pulsante si accede alla relativa sezione e si ha la possibilità di modificare, se 

desiderato, i dati precedentemente inseriti. 

Nella parte inferiore della maschera, sulla destra, sono presenti i pulsanti “Salva Bozza” e 

“Invia”. Cliccando su quest’ultimo la domanda viene inviata per la registrazione.  

In caso di dati errati viene prodotto dal Sistema un messaggio che indica dove correggere 

il dato come si può vedere, a titolo di esempio, nella prossima immagine. 

 

 

Una volta corretto l’errore e salvato i dati in bozza si può nuovamente cliccare, nella sezione 

riepilogo, il pulsante di invio della domanda. L’inserimento positivo comporterà la comparsa 

della seguente schermata. 
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In questa schermata il candidato viene avvisato che la domanda è stata regolarmente 

acquisita, che può essere eventualmente eliminata e che è già possibile salvare copia di 

essa in formato PDF cliccando sul link posto in basso sulla sinistra, così come evidenziato. 
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SEZIONE “GESTIONE CONCORSI” 

Il qualsiasi momento il candidato può accedere alla sezione “Gestione Concorsi” posta sulla 

sinistra delle pagine di digitazione della domanda così come visibile nella prossima 

immagine. 

 

 

 

In questa sezione il candidato può visualizzare lo stato di tutte le sue domande. Una volta 

che questa risulta nello stato inviata (caratterizzato dalla riga verde, gialla nel caso di 

domanda in bozza) può utilizzare le due icone poste sulla destra per: 

 

 Scaricare la domanda in formato PDF 

 

 Eliminare la domanda una volta che questa è stata inviata, previa risposta a 

messaggi di conferma. La possibilità di cancellazione è concessa fin tanto che la 

domanda è editabile secondo il calendario stabilito dal regolamento. Una volta 

eliminata la domanda, qualora il candidato desiderasse editarla nuovamente, dovrà 

farlo da capo in quanto tutti i dati precedentemente inseriti risulteranno eliminati. 
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4. ANOMALIE E CONDIZIONI DI ERRORE 

Al verificarsi di condizioni di errore gli utenti devono far pervenire la segnalazione 

all'amministratore del sistema attraverso i canali riportati nelle FAQ. 


