
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Gestione Integrata Deleghe



> Sommario

Sommario

� Introduzione

� Descrizione Funzionalità Gestione Deleghe

� Descrizione Funzionalità Gestione Utenti e Ruoli

� Descrizione Funzionalità di Monitoraggio



> Introduzione

In questa presentazione sono descritte le funzionalità che la nuova

applicazione “Gestione Integrata Deleghe” mette a disposizione degli

Amministratori di Associazione.

L’applicazione, pubblicata all’indirizzo: http://serviziweb2.inps.it/Deleghe?S=S, 

è raggiungibile da parte di utenti che siano stati censiti nell’applicazione stessa, 

e che dispongano di un PIN personale INPS per l’accesso ai servizi on-line 

dell’Istituto.

Funzionalità di front-end Funzionalità di back-end

1. Gestione Deleghe

2. Monitoraggio deleghe

3. Monitoraggio utenti

1. Gestione utenti

2. Profilazione utenti



> HOME

La homepage utente (visibile dopo aver effettuato l’autenticazione con PIN) è

costituita da un’area informativa, un menu di primo livello, un menu di servizio,

una barra di navigazione.

Barra di navigazione
Menu di servizio

Sezione Informativa

Menu di primo livello



> Menu di servizio: HELP

Dal menu di servizio tramite il link GUIDA è possibile accedere all’area “HELP”

dove sarà possibile scaricare la presentazione dell’applicazione e eventuali file

di servizio per il corretto utilizzo dell’applicazione.



> Menu di primo livello e sezione informativa

La sezione informativa è costituita da:

� Area che identifica l’utente -> in cui vengono

visualizzate informazioni quali:

• Nome

• Cognome

• Associazione assegnata

� Il menu di primo livello racchiude le funzionalità

profilate per l’utente (immagine a fianco)

� Il menu di servizio offre funzionalità di “stampa

schermata” e “logout” dall’applicazione



> Gestione Deleghe - modalità di inserimento

L’inserimento di una nuova proposta delega può essere effettuata secondo due

diverse modalità:

�Tramite inserimento online dei dati (form di inserimento)

�Tramite l’upload di un file di proposta deleghe (contenente una o un insieme

di proposte).

Il menu di primo livello consente all’utente di scegliere la

modalità di inserimento desiderata

La barra di navigazione evidenzia i passi effettuati

dall’utente all’interno dell’applicazione (in figura viene

indicata la scelta «inserimento On-line»)



> Gestione Deleghe – Inserimento Online

Nel form di inserimento sono presenti tutti i campi di interesse all’atto

dell’inserimento di una proposta delega.

N.B.: I campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco.



> Gestione Deleghe – Inserimento Online

Il form è diviso per tipologia di dati:

1. relativi all’Associazione e alla sede INPS del richiedente

2. relativi all’anagrafica (nome, cognome, codice fiscale ecc..)

N.B: E’ possibile inserire i dati relativi alla residenza e alla nascita e infine le

informazioni riguardo l’azienda dell’associato.

Il Tipo operazione presente sul form di inserimento consente di scegliere tra una 

serie di richieste alternative: 

INSERIMENTO delega

CANCELLAZIONE di un associato 

CAMBIO DOMICILIAZIONE di un associato.

Il click sul tasto conferma -> permette l’inserimento di una proposta all’interno del 

sistema

Il click sul tasto annulla -> annulla l’operazione di inserimento


