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Accesso al RUNTS con
SPID di PosteID
Lo SPID è un profilo digitale certificato utilizzabile per accedere
ai servizi on line della pubblica amministrazione e dei privati
aderenti.
Garantisce l’identità certa di chi lo utilizza, verificata sulla base di
requisiti normativi e standard di sicurezza.

Cosa serve per accedere al portale RUNTS tramite
SPID ?
Un PC su cui accedere al portale del RUNTS
Una connessione internet
Credenziali SPID attive
Smartphone con numero di telefono associato allo SPID e
installata l'applicazione di PosteID. Di seguito i link per
scaricare l'applicazione:
App store:
https://apps.apple.com/it/app/posteid/id649492675
Google play:
https://play.google.com/store/search?
q=poste%20id&c=apps&gl=IT
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Cosa fare?
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Da desktop aprire il portale "Servizi lavoro" al
seguente link:
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?
retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome

Selezionare il metodo di accesso tramite SPID
cliccando su "SPID". Si aprirà un menu di selezione in
cui bisognerà selezionare il provider dello SPID che in
questo caso è PosteID
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Da questa schermata si aprono 3 strade differenti che
richiedono di avere installata su uno smartphone
l'applicazione di PosteID con effettuato l'accesso del
titolare dello SPID. I metodi sono equivalenti e
arriveranno allo stesso punto
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Aprire l'applicazione di PosteID
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Le 3 strade possibili sono:

A
B
C
1

Accesso tramite QRcode
Accesso tramite PIN temporaneo
Accesso tramite dispositivo mobile
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Accesso tramite codice QR

Dall'applicazione di PosteID cliccare la voce "Autorizza
con QR code"
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Si aprirà la fotocamera con cui si dovrà inquadrare
il codice QR presente sul desktop

Codice da inquadrare
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Inserire nell'applicazione il codice PosteID di 6 cifre
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Accesso tramite PIN temporaneo

Inserire nome utente (mail), password e poi cliccare
"Entra con SPID"
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Selezionare la voce "Preferisco generare un PIN
temporaneo con l'App PosteID"
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Dall'applicazione di PosteID cliccare la voce "Genera PIN
temporaneo"
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Inserire sul desktop il PIN presente sul telefono
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Accesso tramite notifica

1

Inserire nome utente (mail), password e poi cliccare
"Entra con SPID"
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Sullo smartphone arriverà una notifica che bisognerà
aprire che aprirà l'applicazione PosteID
Inserire nell'applicazione il codice PosteID di 6 cifre
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Arrivo comune
Acconsentire alla visualizzazione dei dati da parte
dell'ente

A volte anche se tutti i passaggi sono corretti si hanno degli errori
di connessione che nella maggior parte dei casi sono risolvibili
riprovando a effettuare l'accesso.
Tutti i passaggi precedenti sono comuni all'accesso per qualsiasi
sito che utilizza SPID come identità digitale.

Accesso al RUNTS
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Scorrere la pagina e cliccare sull'icona "RUNTS"
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Si aprirà in automatico il portale del RUNTS

NOTA BENE: lo SPID in quanto profilo d'identità certificato è uno
strumento a uso strettamente personale e quindi non cedibile a
terzi.
Per ulteriori informazioni visita il link
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