
MANUALE OPERATIVO PER ACCEDERE AI SITI DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON OBBLIGO DI SPID 

 e deleghe al personale dipendente 

 

Questo sarà un anno di transizione per il passaggio all’utilizzo di SPID da parte di tutti i siti della Pubblica 

Amministrazione. Spariranno le credenziali che siamo soliti usare e si potrà accedere solo tramite SPID. Chi 

è abituato ad accedere ai vari portali con le credenziali dei clienti dovrà adeguarsi e rivedere le proprie 

abitudini di accesso. Il passaggio di transizione durerà ancora qualche mese, ma è opportuno organizzarsi 

per tempo, in modo da non farci trovare impreparati quando non sarà più possibile accedere con le 

modalità attuali. 

Questa è una mini guida su come i siti che abitualmente utilizziamo per la consulenza del lavoro gestiscono 

al momento il passaggio a SPID. 

INAIL 

Per poter delegare il dipendente ad operare sulla propria utenza INAIL di intermediari, bisogna seguire i 

seguenti passi: 

1) Il dipendente si deve registrare sul sito INAIL come UTENTE GENERICO: WWW.INAIL.IT –ACCEDI AI 

SERVIZI ONLINE –  ed entra utilizzando il proprio SPID o con le proprie credenziali INSP. 

2) L’intermediario accede con le proprie credenziali (inps o spid) nel sito INAIL,  va su Gestione 

Utente/Gestione Utente e Profili/Gestisci/Delegati/Aggiungi Delegato ed inserisce il dipendente. 

Flag su dichiarazione di responsabilità (che si tratta di dipendente)/procedi  

3) Successivamente il dipendente entrando con lo spid ed essendo stato delegato può scegliere con 

quale modalità vuole operare (come cittadino o come delegato da professionista). 

ATTENZIONE:  al momento dell’invio delle pratiche la procedura informa l’utente che sta inviando la pratica 

e che si assume la piena responsabilità di quello che sta inviando indicando i dati del dipendente e 

riportando tutti i dati personali di quest’ultimo che ha recuperato dallo SPID. L’INAIL si è impegnata a 

modificare la procedura in riferimento alla dichiarazione resa all’invio, ma è opportuno verificare che 

questa nuova procedura sia effettivamente attiva. 

INPS 

Per poter delegare il dipendente ad operare sulla propria utenza INPS di intermediari, bisogna seguire i 

seguenti passi: 

1) Entrare nel sito Inps- GESTIONE DELEGHE- in alto a destra ci sono tre simboli : una casetta- due libri- 

un pallino con il ? . Se si clicca sui due libri si trova il manuale Utente della procedura per la 

comunicazione e gestione delle deleghe  ; se si clicca sul pallino con il Punto Interrogativo si trova 

l’accluso messaggio  

http://www.inail.it/


Si riporta il manuale INPS 

Attraverso l’applicazione di GESTIONE DELEGHE  

• l'intermediario può inviare le deleghe delle aziende per le quali sarà autorizzato ad operare nei 
confronti dell’Istituto come previsto dalla circolare n. 28 del 28/1/2011. 

• il titolare/rappresentante legale di un'azienda può inviare le deleghe (deleghe a proprio 
dipendente o ad azienda del gruppo/consorzio) tramite le quali intende autorizzare un 
determinato soggetto ad operare per suo conto. 

Di seguito sono riportati i passi per l’acquisizione e l’attivazione delle Deleghe e delle eventuali 
Subdeleghe:  
 
DELEGA DA SOGGETTO CONTRIBUENTE: 
 
1. Acquisizione Delega: 
Selezionare la funzionalità di “Delega da Soggetto Contribuente” ed inserire il CF per il quale si intende 
operare.  
2. Stampa Delega: 
Stampare il documento di delega creato o al termine della fase di inserimento della delega o dalla 
pagina web di dettaglio delega, firmarlo e farlo sottoscrivere in tutte le sue parti dal rappresentante 
legale/titolare dell’azienda, conservarlo agli atti.  
3. Attivazione Delega: 
Per rendere attiva la delega è necessario accedere alla sezione di “Dettagli Delega/Subdelega” ed 
effettuare l’operazione di attivazione mediante apposito pulsante.  
 
 
DELEGA A DIPENDENTE: 
 
Mediante tale funzionalità, un’azienda può delegare un proprio dipendente o un’altra azienda del 
proprio gruppo/consorzio. 
1. Acquisizione Delega: 
Selezionare la funzionalità di “Delega a Dipendente” ed indicare l’opzione per la quale si vuole inserire 
la delega (delega a dipendente o delega ad azienda del gruppo/consorzio)  

• inserire nella sezione in alto, la matricola della propria azienda (modificare i dati del titolare/ 
rappresentante legale qualora fosse necessario). 

• Inserire nella sezione in basso i dati del dipendente delegato o dell’azienda delegata del 
gruppo/consorzio. 

2. Stampa Delega: 

Stampare il documento di delega creato o al termine della fase di inserimento della delega o dalla 

pagina web di dettaglio delega, firmarlo e farlo sottoscrivere in tutte le sue parti dal rappresentante 

legale/titolare dell’azienda, conservarlo agli atti.  

3. Attivazione Delega: 

Per rendere attiva la delega è necessario accedere alla sezione di “Dettagli Delega/Subdelega” ed 

effettuare l’operazione di attivazione mediante apposito pulsante (per la delega ad azienda del 

gruppo/consorzio l’attivazione avverrà nel momento in cui l’azienda delegata attiverà la delega al 

proprio dipendente). 

SUBDELEGA:  

 

1. Attivazione Subdelega:  

Selezionare la funzionalità di “Subdelega” ed inserire le informazioni anagrafiche del dipendente cui 

attribuire la subdelega relativa alle Posizioni Contributive e/o Soggetti Contribuenti sui quali è stata 

attivata in precedenza una “Delega da Soggetto Contribuente”. 



Nb: Per delegare il dipendente di uno studio associato occorre verificare innanzitutto se il legale 

rappresentante dello studio associato è lo stesso professionista persona fisica che ha le credenziali e pin in 

Inps. Se così non fosse occorre scrivere nel cassetto previdenziale dello studio associato e chiedere di 

variare il legale rappresentante dello studio mettendo la persona del professionista che ha il pin. A questo 

punto si puo’ procedere in GESTIONE DELEGHE- Subdelega a dipendente- (se non c’è corrispondenza tra il 

legale rappresentante dello studio associato e il professionista incaricato la procedura segnala errore e non 

permette di abbinare il dipendente dello studio) si inserisce il codice fiscale del lavoratore  e il codice 

comunicazione Unica al centro per l’impiego. Se l’assunzione è così vecchia che era ancora cartacea, il 

dipendente non si trova. In questo caso si clicca sul bottone “ricerca anagrafica”  che dovrebbe trovare il 

dipendente dello studio e quindi si conferma la sub-delega. 

L’INPS ha precisato che si può delegare un collaboratore non dipendente compilando il modulo SC62 

allegando una dichiarazione del professionista che il soggetto collabora con il proprio studio. 

CLICLAVORO 

Per poter  accedere a CLICLAVORO ora è necessario accreditarsi tramite SPID (non serve l’autenticazione di 

secondo livello).  

Per alcuni servizi (comunicazione smart-working, comunicazione lavori usuranti, …) per conto delle aziende 

clienti al momento non è ancora necessario che queste siano in delega al professionista. In questo caso si 

inviano le comunicazioni dal professionista per conto dell’azienda, esattamente come avveniva negli anni 

precedenti. 

Se l’azienda non risulta presente nel sistema è necessario crearla: 

1. Dalla Home dei servizi cliccare sul riquadro blu che riporta il proprio nome e scegliere GESTIONE 

PROFILI 

2. Cliccare sul pulsante blu in basso +REGISTRA AZIENDA 

3. Inserire il codice fiscale dell’azienda e premere sul pulsante verde RICERCA 

4. Se l’azienda non viene trovata, compilare i campi proposti e salvare 

5. A questo punto l’azienda è presente nel sistema e potete fare gli adempimenti necessari 

 

Per altri servizi (deposito contratti, distacco transnazionale, …) la delega è invece necessaria. 

Per mettere in delega un’azienda è necessario: 

1. Che il legale rappresentante  vada su  CLICLAVORO, scelga AREA RISERVATA  ed entri con il proprio 
SPID. 

2. In alto a destra, sotto il proprio nome, apre la tendina e sceglie GESTIONE PROFILI 
3. Clicca sul bottone verde RICERCA PROFILI DA ASSOCIARE, se l’azienda non compare preme il 

bottone blu ASSOCIA PROFILO 
4. Nel riquadro che compare in alto riporta il codice fiscale dell’azienda di cui è il legale 

rappresentante e clicca di nuovo sul bottone verde. 
5. Compaiono i dati dell’azienda. In caso contrario clicca sul bottone blu REGISTRA AZIENDA  e 

inserisce i dati dell’azienda 
6. Quando compare il nome dell’azienda clicca sulla catena PROSEGUI CON L’ASSOCIAZIONE 
7. Scarica il file PDF, lo firma digitalmente e lo carica. Mette il flag sulla dichiarazione sottostante e 

preme il bottone blu associa azienda. 
8. A questo punto trova l’azienda tra i profili associati. 
9. In alto a destra, sotto il proprio nome, apre la tendina e sceglie GESTIONE DELEGHE 
10. Preme su AGGIUNGI DELEGHE 



11. Preme su RICERVA DESTINATARIO e inserisce il codice fiscale del professionista che intende 
delegare 

12. Preme su RICERCA PROFILO e seleziona l’azienda per cui vuole delegare il professionista 
13. Indica una data di scadenza e salva la delega 
14. A questo punto il professionista che è entrato con le proprie credenziali nella gestione deleghe 

trova la delega nella sezione DELEGHE RICEVUTE IN ATTESA, sceglie la delega e la autorizza. 
15. Ora può operare per l’azienda in quanto delegati 

Non sembra ci sia il modo di delegare un dipendente che operi per conto del professionista. 
 

CENTRO PER L’IMPIEGO 

Per poter  accedere al CENTRO PER L’IMPIEGO DELL’AREA METROPOLITANA DI MILANO (PORTALE SINTESI) 
è necessario essere dotati di SPID. Dal 01 marzo 2021 non vengono più rilasciate nuove credenziali. Le 
credenziali rilasciate entro il 28 febbraio 2021 saranno ancora valide fino al 30 settembre 2021. Dal 01 
ottobre 2021 si potrà accedere solo con SPID. Si consiglia di mettere in delega fin d’ora le aziende clienti 
per poter operare anche dal 01 ottobre 2021. 
 
Per mettere un’azienda in delega: 

1. Entrare in COB (si può fare sia dall’utenza del cliente sia da quella dello Studio) 
2. Scegliere Comunicazioni Delega/Revoca 
3. Scegliere Delega 
4. Nella schermata che si apre compilare prima i dati dell’azienda delegante (inserendo uno dei dati 

identificativi e cliccando su cerca, il sistema trova l’azienda e si può selezionarla), poi i dati 
dell’azienda delegata ed infine le funzionalità da delegare. 

5. Per quest’ultimo punto, nell’ultima pagina, cliccare su modifica, e scegliere le funzionalità che si 
intende farsi delegare 

6. Salvare la scelga e poi salvare la delega 
7. Procedere con l’invio 
8. Nella sezione Elenco Deleghe si vedono tutte le aziende in delega allo Studio 

 
Per mettere in delega il proprio dipendente nell’utenza dello Studio: 

1. Entrare in COB 
2. Scegliere Gestione Utenze 
3. Scegliere Gestione Utenti 
4. Scegliere Nuovo Utente 
5. Inserire nella maschera che appare la user del dipendente, il codice fiscale e l’indirizzo mail e 

confermare 
6. Nell’Elenco utenti si troveranno tutte le persone autorizzate ad operare nel profilo dello Studio e 

che, entrando con il proprio SPID,  potranno quindi lavorare anche sulle aziende in delega allo 
Studio stesso. 

 
Per altri CENTRI PER L’IMPIEGO è opportuno verificare sul sito come gestiscono il passaggio a SPID. 


