BANDO PER MAGISTRATURA ONORARIA
- Manuale per la registrazione e
l’acquisizione delle domande MANUALE UTENTE E DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI
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1. Le funzioni per l’acquisizione delle domande
Il presente manuale fornisce le indicazioni relative alla procedura di registrazione e di
acquisizione della domanda necessarie alla procedura di selezione per l’ammissione al
tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario.
2. Passo 1. Accesso alla funzione
Il primo passo da effettuare è accedere al sistema. L’accesso viene effettuato dal sito del CSM:
www. csm.it

Nella sezione specifica, denominata magistratura, si clicca la voce e si apre una tendina. Al suo
interno selezionare il link onoraria e successivamente bandi di concorso.

Nella finestra che si apre selezionare la voce: Procedure relative alla magistratura onoraria
dal 2018
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Domande di nomina permette:



Se non si è ancora registrati, l’accesso al modulo di registrazione.
Se si è già registrati,l’accesso al modulo di domanda
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3. Passo 2: Procedura di Registrazione al sito
Una volta entrati nella funzione di acquisizione domande, si apre una pagina che permette:
 Se non si è ancora registrati, l’accesso al modulo di registrazione.
 Se si è già registrati,l’accesso al modulo di domanda

Per effettuare la registrazione è necessario inserire:
 il proprio codice fiscale
 un indirizzo di posta elettronica (non PEC) valido che sarà necessario poi confermare
per evitare eventuali errori di digitazione
 il codice Captcha presente a video digitandolo nel campo adiacente.
La pressione del pulsante INVIA apre una schermata di conferma dell’invio del messaggio che
permetterà di completare la registrazione.
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Dalla mail ricevuta:

utilizzando il link inserito al suo interno, si verrà indirizzati al sito per il completamento della
fase di registrazione.
Nel caso in cui, entro un’ora dalla prima registrazione, la mail per il completamento dei dati non
fosse arrivata, è possibile un errore nell’inserimento del proprio indirizzo di posta elettronica.
In tal caso, ripetere le operazioni eseguite in fase di prima registrazione reinserendo l’indirizzo
di posta elettronica corretto, per risolvere il problema.
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Inseriti i propri Dati Anagrafici e di Residenza la pressione del tasto Conferma aggiungerà
alla pagina una sezione dove inserire la password che si utilizzerà per le fasi successive di
compilazione della domanda.
In caso di Stato di Nascita Estero bisogna compilare il campo Località.
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La password deve essere composta da un minimo di 8 caratteri, contenente almeno una lettera
maiuscola, una lettera minuscola, un numero e uno dei seguenti caratteri speciali: @ # $ % ! –
_?.€
Sarà anche necessario autorizzare (flag) l’uso dei propri dati mediante la dichiarazione
sull’informativa per la tutela dei dati personali.
Il completamento dell’inserimento dei dati di registrazione permetterà di ricevere una mail di
riepilogo dei dati inseriti.
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4. Passo 3a: Procedura di Acquisizione della domanda - prima acquisizione
Completata la registrazione dalla pagina principale si può, tramite l’inserimento dell’utenza
(codice fiscale), della Password (inserita precedentemente) e del codice Captcha, accedere
alla fase di acquisizione della domanda

Effettuato l’accesso, si accede alla maschera di scelta dei bandi disponibili.
Nell’elenco sono presenti le soli Corti d’Appello per le quali sono attivi i bandi per l’invio di
domanda per magistrato onorario.

Selezionare il distretto della Corte di Appello scelta e premere il pulsante Compila Domanda
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Confermata la compilazione della domanda oppure, in caso di domanda già presentata,
attivato il processo di revoca (vedi paragrafi 6 e 7), l’utente sarà indirizzato su una pagina in
cui risulteranno precompilati i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione.
Ad eccezione del codice fiscale, tutti i campi editabili nella domanda, sono modificabili.
In caso di errore del codice fiscale andrà indirizzata una richiesta all’help desk.
Punti di attenzione nella compilazione della domanda:
1. Nell’inserimento delle sedi prescelte è possibile inserirne almeno una e al massimo tre

2. In caso di errori è possibile correggere le informazioni anagrafiche dell’aspirante
modificando i dati stessi riportati nella schermata
3. Le informazioni relative al recapito dovranno essere indicate solo se queste differiscono
da quelle di residenza
4. Nei dati di contatto può essere inserita (se in possesso del candidato) la PEC

5. Nella sezione Attività, infine, si deve inserire l’attività odierna. Ne vengono presentate
in lista una serie (Avvocato, dipendente pubblico, ecc…) e, se non presente, la possibilità
di inserirne nel campo Altra attività quella propria, dopo aver selezionato dalla lista la
voce Altro
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6. Nella maschera delle dichiarazioni è obbligatorio effettuare la scelta

7. Nella sezione dedicata alla Laurea in Giurisprudenza va indicato il nome
dell’Università, la data di conseguimento e il voto

8. La maschera delle ulteriori dichiarazioni non prevede la loro deselezione
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9. Nel caso della Corte di Appello di Trento va compilata anche la seguente componente
relativa all’appartenenza al gruppo linguistico

10. Per quanto riguarda le dichiarazioni sui titoli di preferenza, sarà necessario acquisire
i periodi specifici in quanto questi contribuiscono al calcolo del punteggio

Per acquisire i periodi va selezionato il quadratino prima della tipologia di preferenza,
la funzione (o l’Albo o l’Università o altro…), il periodo.
Nell’inserimento del periodo si possono utilizzare le
freccette a destra e a sinistra per spostarsi tra i mesi, oppure
per velocizzare l’operazione (se ci si deve spostare in anni
diversi), con le freccette alto e basso poste vicino al numero
dell’anno. Tali freccette compaiono avvicinando il cursore
all’anno
Ricordarsi che per ogni periodo compilato va premuto il pulsante Inserisci per
confermare l’operazione.
Se si hanno più periodi per la stessa funzione ripetere l’operazione.
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Se non sarà indicato il periodo finale di un titolo si assumerà, come data finale del
possesso del titolo, la data di chiusura del bando.
Dopo l’inserimento dei titoli di preferenza con annessi periodi si
conclude l’acquisizione della domanda. Cliccando sul bottone
“Prosegui per l’invio” il sistema calcola il punteggio finale e produce il PDF della domanda
con le dichiarazioni dei candidati e con il punteggio attribuito.
La schermata che sarà visualizzata successivamente è la seguente:

A questo punto sarà necessario:
1.

Scaricare e stampare la domanda precompilata cliccando sull’icona PDF della
schermata in alto
2. Firmare e datare in calce la domanda
3. Scansionare in un unico file PDF:
 La stampa della domanda datata e firmata in calce
 Copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità
 Eventuale nulla osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o dal
datore di Lavoro, se dipendente pubblico o privato
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4.
5.
6.
7.

Eventuale copia di certificazione attestante il superamento con esito
positivo dello stage presso gli uffici giudiziari
Caricare il file PDF scansionato (upload), premendo il tasto verde “Seleziona il file”
Inserire nella maschera web i dati relativi al documento di identità presente nel PDF
Leggere ed accettare l’informativa sui dati personali
Premere il pulsante "Invia" per trasmettere la domanda

ATTENZIONE:




Il file in formato PDF da caricare deve essere unico
La dimensione massima del file da caricare non deve superare i 10 MB. Per limitare la
dimensione del file si consiglia una scansione in bianco e nero
Se fosse necessario modificare qualsiasi dato
nella domanda occorre annullarla e

riacquisirla.
L’upload del documento potrà essere eseguito
anche in un secondo momento: l’aspirante
una volta salvato sul proprio PC o stampato il PDF della domanda può uscire cliccando sul
pulsante Esci.
Un click sul proprio nominativo (posto in alto a sinistra della
schermata) permetterà di effettuare il logout dall’applicazione
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5. Passo 3b: Procedura di Acquisizione della domanda - visualizzazione domanda
acquisita
Ricollegandosi nuovamente all’applicazione, dopo aver inserito le proprie credenziali
d’accesso, l’aspirante si ritroverà visualizzata automaticamente la schermata successiva

La situazione della domanda potrebbe essere in una di queste situazioni:






BOZZA: la domanda non è stata ancora completata
IN ATTESA DI INVIO: la domanda è stata completata ma non sono stati effettuati i passi
di pagina 12 e la domanda non è stata inviata
INVIATA: la domanda è stata inviata
REVOCATA: la domanda è da ritenersi nulla in quanto, dopo essere stata regolarmente
inviata, è stata revocata dall'aspirante
ANNULLATA: si è inserita una nuova domanda presso la stessa corte di appello e quindi
la precedente risulterà annullata

L’utilizzo del pulsante Gestisci permette, nei primi due casi, di completare la procedura di
invio, oppure, nel terzo caso verrà visualizzata la seguente schermata:
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con le informazioni della domanda inviata e la ricevuta dell’invio effettuato.
Una domanda nello stato INVIATA, nel corso dei termini di validità del
bando, potrà essere revocata
6. Passo 3c: Procedura di Acquisizione della domanda - nuova domanda presentata
nella stessa Corte di Appello della precedente
Nel caso in cui l’aspirante abbia già prodotto una domanda per partecipare al bando presso una
certa Corte di Appello, una volta loggato nel sistema, dovrà cliccare sulla voce di menu (posto
in alto a sinistra della schermata) “Presenta domanda”.

per inviare una nuova domanda e scegliere la stessa Corte di Appello indicata nella
precedente domanda.
Il sistema mostra al candidato un messaggio di avviso che la domanda che si sta compilando
sostituirà la precedente.

Proseguendo, al candidato gli sarà data la possibilità di compilare una nuova domanda.
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7. Passo 3d: Procedura di Acquisizione della domanda - nuova domanda presentata in
altra Corte di Appello della precedente
Nel caso in cui l’aspirante abbia già prodotto una domanda presso una certa Corte di Appello,
una volta loggato nel sistema, dovrà cliccare sulla voce di menu “Presenta domanda”.

Nel caso si scelga una Corte di Appello diversa dalla domanda precedentemente inviata, il
sistema presenterà la seguente richiesta:

E’ pertanto necessario revocare la precedente domanda inviata e acquisire la nuova domanda.
Nel caso non si revocasse la domanda inviata, la successiva sarà portata a compimento ma non
sarà presa in considerazione se non dopo la revoca della domanda precedentemente inviata.
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