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1 -  Premessa 

Il sistema InIt consente all’amministrazione di creare e gestire in autonomia le utenze di accesso 

relative agli utenti della propria organizzazione. 

La figura preposta, nell’ambito della amministrazioni, ad effettuare questo tipo di operazioni è quella 

dei “Gestori delle Utenze”, precedentemente comunicati alla RGS.   

Le richieste di creazione e/o modifica delle utenze riguardano l’identificativo e il suo corredo 

informativo, costituito prevalentemente da informazioni di tipo anagrafico (es.: nome, cognome, codice 

fiscale, email) e di tipo autorizzativo, ovvero i profili necessari per l’utilizzo del sistema InIt.    

2 -  Gestione delle utenze  

Ogni Amministrazione individua il Gestore o i Gestori delle Utenze con la responsabilità di creare e 

gestire gli utenti nella piattaforma InIt. Tali figure procedono in modo autonomo utilizzando l’applicazione 

InitUser raggiungibile in tre distinte modalità: 

• raggiungendo di rettamente l’applicazione InitUser all’indirizzo https://inituser.rgs.mef.gov.it   

• accedendo al sistema InIt all’indirizzo https://init.rgs.mef.gov.it, quindi selezionando 

l’applicazione InitUser nel catalogo “Utilità” 

• Nel caso in cui il Gestore delle Utenze fosse lo stesso che gestisce le utenze Sicoge è possibile 

raggiungere l’applicazione InitUser direttamente dall'applicazione di Sicoge – Sicurezza. 

L’applicazione gestisce le richieste di creazione e/o modifica delle utenze di tipo anagrafico (es.: 

nome, cognome, codice fiscale) e di tipo autorizzativo, ovvero i profili necessari per l’utilizzo della 

piattaforma.  

E’ possibile visionare le funzioni associate a ciascun profilo e gli attribuiti che lo caratterizzano tra i 

quali l’area contabile (COBE – contabilità beneficiari, COAN – contabilità analitica, COGE- contabilità 

generale, CESP – contabilità cespiti).    

Tramite l’applicazione InitUser il gestore delle utenze deve attribuire a ciascun utente l’ufficio di 

appartenenza, secondo l’anagrafica condivisa col Sistema Sicoge.   

Per ogni utente è possibile creare l’utenza inserendo i dati anagrafici e associando uno o più profili. 

Laddove motivi di opportunità specifici lo rendano necessario, è possibile proporre la creazione di 

nuovi profili tramite un’apposita richiesta di assistenza come specificato nella Nota Tecnica n.5. La richiesta 

può essere inoltrata solo dal Gestore delle Utenze e sarà valutata anche in considerazione del complesso delle 

amministrazioni e dei profili. Per evitare di far proliferare profili in alcuni casi alcune esigenze potranno 

essere accolte estendendo le facoltà di profili preesistenti. 

https://inituser.rgs.mef.gov.it/
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