Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica
Consultazione del Personale 2021
Rinnovo dei Rappresentanti del Personale
nel Consiglio dell’ULSA
ISTRUZIONI OPERATIVE
Si riportano di seguito le istruzioni per esprimere una preferenza in modalità telematica
1) Cliccare sul link presente sul sito

2) Si apre la pagina del login TUTUS ADITUS

3) Effettuare il login:
Inserire nome utente (Username) e Password temporanea, ricevute per email o SMS.
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4) Cambiare la password:
Per motivi di sicurezza, al primo accesso, viene chiesto di scegliere una nuova password che dovrà
avere una lunghezza minima di 8 caratteri e rispettare almeno tre delle seguenti condizioni:
 una lettera maiuscola;
 una lettera minuscola;
 un carattere numerico;
 un carattere non alfanumerico tra: ( ) ` ~ ! @ # $ % ^ & * - + = | \ { } [ ] : ; " ' < > , . ? /.
Per cambiare la password occorre procedere nel modo seguente:
a. Digitare la password ricevuta (Old Password) ;
b. Inserire la nuova password (New Password) ;
c. Confermare la Nuova Password (Confirm Password) ;
d. Cliccare sul tasto SUBMIT

5) Si apre e si visualizza la seguente nuova pagina

6) Cliccare sul testo “Consultazione 2021” per accedere alla pagina successiva
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7) Si apre una nuova pagina: per esprimere la propria preferenza, inserire il Codice CED di 6 cifre e
cliccare sul pulsante: Procedi con la verifica

8) Iniziando a digitare il testo nella casella, i dati automaticamente vengono filtrati, limitando la
visualizzazione ai soli dati corrispondenti ai criteri di ricerca.
Selezionare quindi la preferenza dal menù a discesa

COGNOME NOME – ENTE – data di nascita
COGNOME NOME ……………………………………
COGNOME NOME ……………………………………
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9) Per confermare la scelta fare click su Procedi.

La procedura è andata quindi a buon fine.
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