Manuale sistema telematico di richiesta accesso agli atti della Provincia di Como

1. Fase di registrazione
In caso foste già in possesso delle credenziali per l’accesso al servizio saltare questo punto ed andare
direttamente al paragrafo 2 “Richiesta di accesso agli atti, accesso al servizio”
Nell’ eventualità che foste sprovvisti delle credenziali per l’acceso al servizio è possibile registrarsi al sito del
portale lavoro della Provincia di Como raggiungibile all’indirizzo: http://lavoro.provincia.como.it
Cliccare sul link “Area Operatori” e quindi sul link a destra “Non sei ancora registrato? Vai alla
registrazione” (fig.1)

Figura 1

Si aprirà la finestra con i vari profili di registrazione, individuare il profilo denominato "REGISTRAZIONE

AVVOCATI ED ENTI AUTORIZZATI PER ACCESSO AGLI ATTI" e cliccare sul bottone
“Registrazione” (figura 2)

Figura 2

Compilare le maschere così come richiesto dai controlli inseriti in pagina,
ATTENZIONE! La mail inserita in fase di caricamento dei dati della persona è quella su cui riceverete le
credenziali e le mail di avviso del sistema che comunica l’effettiva evasione della richiesta di accesso agli
atti, per questo campo utilizzare mail semplici non PEC.(figura 3)

Figura 3

Giunti nella sezione di scelta del modulo applicativo mettere la spunta solo sul modulo “RAA” (fig.4)
ATTENZIONE! Non verranno evase richieste di registrazione con scelte che riguardano anche altri moduli,
il sistema pone in una speciale tabella solo le richieste dove è presente una scelta sola e questa deve
essere sul modulo “RAA”

Figura 4

Procedere quindi con l’invio della richiesta di credenziali, il sistema rilascia un messaggio di cortesia che
annuncia l’invio delle credenziali via mail all’indirizzo della persona di riferimento inserita in fase di
registrazione.
ATTENZIONE! Per completare la fase di registrazione e, quindi, poter ricevere le credenziali è necessario
inviare una PEC all’indirizzo mail dirlavoro@pec.provincia.como.it
Nell’oggetto della pec inserire “Richiesta credenziali per accesso atti settore lavoro Provincia di Como”,
nel testo della pec inserire: “Richiesta credenziali accesso agli atti per codice fiscale persona
AAABBB99A99A999A”, dove è necessario inserire il codice fiscale della persona usato in fase di
registrazione nella sezione dati persona al posto del codice di esempio AAABBB99A99A999A
ATTENZIONE! Per coloro che sono già in possesso delle credenziali di SINTESI ma intendono utilizzare lo
stesso la nuova funzionalità di richiesta di accesso agli atti è necessario, prima di procedere con la
richiesta di nuova registrazione, accedere con le credenziali già in loro possesso e quindi, dall’area
personale, cliccare su “Richiedi un nuovo profilo di Registrazione”. Anche in questo caso per completare
la registrazione inviare una pec come descritto nel punto precedente (fig.5)
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2. Richiesta di Accesso agli atti, accesso al servizio
Accedere al portale http://lavoro.provincia.como.it andare alla sezione “Aziende” e cliccare sulla destra
sul link “Accedi all’area personale” (fig.6)
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Inserire le credenziali e cliccare sul bottone invio (fig.7)
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Nell’area riservata appare il link all’applicativo per le richieste di accesso agli atti (RAA), è possibile
richiamare l’applicativo indipendentemente da entrambe le icone di colore azzurro (fig.8)
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Cliccando su uno dei due bottoni di figura 8 si aprirà la pagina dell’elenco delle richieste di accesso agli atti
già inviate, cliccando sul bottone “Nuova richiesta” è possibile inserire la richiesta (fig.9)
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Nella pagina di richiesta è necessario compilare i campi obbligatori (segnalati da un asterisco) ed inserire
allegati (ingiunzioni ecc.) e codice fiscale dei lavoratori di cui si vuole conoscere la situazione lavorativa
(fig.10)
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ATTENZIONE! Al momento dell’inserimento del/i codice fiscale/i dei lavoratori il sistema verifica la
presenza in banca dati, se non presente avvisa l’utente che non ci sono informazioni sul lavoratore
inserito
una volta completata la richiesta è possibile salvarla in bozza per riprenderla in un secondo momento
oppure inviarla immediatamente cliccando sul bottone “Invia e protocolla”.
ATTENZIONE! Una volta inviata, la richiesta non è più modificabile. Il sistema invia in automatico una
mail al funzionario della Provincia addetto alla gestione delle pratiche per avvisarlo di una nuova
richiesta in arrivo.
Una volta evasa la richiesta il sistema invia, alla mail dell’utente che ha inserito la richiesta, un messaggio
avvisandolo che è possibile visualizzare la situazione lavorativa dei lavoratori inseriti nella richiesta di
accesso agli atti con protocollo numero N
L’utente dovrà accedere nuovamente all’applicativo e dall’elenco richieste cliccare su “Dettaglio”
individuando la richiesta evasa per numero di protocollo.

Nel dettaglio della richiesta potrà visualizzare il dato relativo alla situazione dei lavoratori e, in apposito
campo note, la risposta della Provincia nel caso il funzionario che ha evaso la richiesta debba comunicare
qualcosa. (fig.11)

