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1.

ACCESSO ALLA PROCEDURA

L’accesso alla piattaforma dedicata all’Intervento 19 si effettua dal seguente indirizzo
internet

http://lsu.agenzialavoro.tn.it
e inserire le credenziali che sono state inviate dal sistema all’indirizzo mail indicato dal
Comune che ha associato il progetto.

1.1.

PRIMO ACCESSO AL SISTEMA DA PARTE DELL’UTENTE CREATO

Al primo accesso, la procedura chiede all’utente utilizzatore di personalizzare la
password (di propria esclusiva conoscenza) che utilizzerà per effettuare l’accesso
all’area riservata da questo momento in avanti.

Si ricorda che la Password ha una durata di 90 giorni, al termine dei quali
verrà richiesto di rinnovarla.

1.2.

PROCEDURA DI RIPRISTINO ACCOUNT

In caso di smarrimento delle credenziali di accesso (username e/o password), è
sufficiente selezionare il link

dalla videata di accesso.
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Il sistema restituisce la maschera in cui si dovrà digitare:


l’ “indirizzo mail” associato all’utente;



il codice di controllo visualizzato in quel momento.

Confermare i dati selezionando il pulsante

.

Se i dati sono corretti, il sistema invia automaticamente una mail con le indicazioni
utili per il ripristino dell’account. In caso contrario avvisa con un messaggio quale
informazione risulta errata.
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2. PROCEDURA GESTIONE CANTIERE

Dopo aver effettuato il Login all’Area Riservata (per la procedura di Login si rimanda al
Capitolo precedente)

la procedura visualizza l’identità della cooperativa e la funzionalità
che permette di accedere alla lista dei progetti assegnati.

2.1.

CREAZIONE SQUADRA CON COORDINATORE

Selezionare la funzionalità

per visualizzare l’elenco dei progetti in

gestione.

4

per accedere al dettaglio del progetto.

Al primo accesso la procedura visualizza l’elenco delle squadre vuoto.
Per creare una squadra occorre:


per primo aggiungere il Coordinatore di cantiere;



aggiungere poi i componenti la squadra.

INSERIMENTO COORDINATORE
: il sistema propone la videata dove
selezionare il nominativo dalla lista a tendina proposta.

.
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Il Coordinatore può essere eliminato con la funzionalità

ma solo fino a che

non sia stata creata la squadra.
INSERIMENTO SQUADRA
.
La procedura visualizza la schermata in cui è necessario digitare le seguenti
informazioni:



D e n o m i n a z i o n e d e l l a S q u a d r a – Indicare la denominazione della
Squadra/Cantiere;



Data inizio lavori – indicare la data di inizio lavori nel formato GG/MM/AAAA;



Data fine lavori - indicare la data di fine lavori nel formato GG/MM/AAAA.

La compilazione dei campi contrassegnati con (*) è obbligatoria.
per confermare le informazioni inserite.
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Dopo aver creato la squadra si prosegue all’assegnazione dei lavoratori.

il sistema visualizza il dettaglio della squadra.
.

La procedura visualizza la videata dove, dalla lista a tendina proposta, occorre
.
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Per il singolo Lavoratore sarà possibile:
;



.



Per Inserire nella squadra altri lavoratori, occorre ripetere le operazioni su descritte.
NOTA: La squadra creata può essere eliminata con la funzionalità

solo

se non ha lavoratori assegnati.
La procedura invia un messaggio di conferma dell’eliminazione che deve essere
confermata nuovamente cliccando su SI.

Ultimata la composizione della Squadra, per poter procedere alla Stampa del
.
Il sistema chiede la conferma dell’operazione.

Una volta confermato l’avvio del cantiere, sarà possibile effettuare:


scaricare il file Rapporto INIZIO Cantiere,



modifiche di alcune informazioni sui lavoratori (sgravi, telefono, ore
settimanali),



sostituzioni e integrazioni di altri componenti della squadra.
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2.2.

MODIFICA DATI LAVORATORI

Per l’eventuale modifica/aggiornamento, occorre accedere al dettaglio del record del
.

Il sistema propone la schermata dove sono presenti tutti i dati e due tipi di
funzionalità MODIFICA:


MODIFICA,



MODIFICA ORE.

il sistema visualizza solo i campi modificabili:


sgravi contributivi,



numero telefonico



indicazione se Caposquadra SI oppure NO.
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il sistema visualizza i campi dedicati alle ore contrattuali
settimanali e la data di partenza della modifica.

.

2.3.

STAMPA RAPPORTO INIZIO CANTIERE

Per predisporre la stampa PDF del Rapporto di Inizio Cantiere, accedere al dettaglio

La procedura visualizza i dati sintetici del cantiere/squadra e dei soggetti assegnati.
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Da questa videata sono presenti le seguenti funzionalità:


STAMPA rapporto (di INIZIO CANTIERE), selezionando il relativo pulsante;



CARICA rapporto (di INIZIO CANTIERE) (numero telefono, sgravi, ore
settimanali).
la procedura permette di scaricare in formato PDF il

rapportino di inizio cantiere completo dei dati inseriti e firmato deve essere poi
.

La procedura visualizza la schermata dove occorre:


selezionare il file del rapportino da caricare (ossia il file scaricato) cliccando su
;
.



Il Rapporto di inizio cantiere caricato può essere eliminato con la relativa funzionalità
.

2.4.

INTEGRAZIONE COMPONENTE SQUADRA

Per procedere all’integrazione di un Lavoratore nella Squadra già avviata occorre
.
Il lavoratore da integrare può essere selezionato dalla lista
La procedura visualizza la schermata dove occorre completare i seguenti campi:
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Lavoratore (selezionare il nominativo dalla lista a tendina proposta);



Data avvio Integrazione (data inizio lavoro nella Squadra);



Motivazioni (da spiegare nel campo testo);



Note (eventuali annotazioni).
.

Per effettuare la stampa PDF del rapportino di Variazione cantiere per il L’Integrazione,
posto a fianco del lavoratore inserito.

Una volta firmato il Rapportino di variazione, procedere con il caricamento utilizzando
.
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Nella schermata che la procedura propone occorre:


selezionare il file del rapportino da caricare (ossia il file scaricato) cliccando su
;
.



2.5.

SUBENTRO COMPONENTE SQUADRA

Per procedere al subentro, ossia alla sostituzione di un Lavoratore nella Squadra già
.
La procedura visualizza la schermata dove occorre completare i seguenti campi:



Lavoratore sostituito, ossia che si dimette dalla squadra (selezionare dalla lista
a tendina);



Data termine (ossia data di dimissioni dalla squadra);



Tipo di variazione (selezionare dalla lista a tendina);



Motivazioni (inserire un breve testo);
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Lavoratore/i che subentra/no nella squadra (selezionare dalla lista a tendina);



Data avvio lavoratore subentrante (data subentro in squadra);



Note (eventuali annotazioni).
.

Il sistema visualizza i componenti (il dimissionario ed il subentrante) così:


il dimissionario nella sezione LAVORATORI SOSTITUITI



il subentrato: fino alla data del suo inizio nella sezione LAVORATORI IN
SUBENTRO; trascorsa la data lo troviamo nella COMPOSIZIONE SQUADRA
ATTUALE.

Per effettuare la stampa PDF del rapportino di Variazione cantiere per il Subentro,
posto a fianco del lavoratore sostituito.
Il sistema visualizza le funzionalità per la stampa del Rapporto di Variazione e la
funzionalità per caricare la Variazione debitamente firmata.

Una volta firmato il Rapportino di variazione, procedere con il caricamento utilizzando
.
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Nella schermata che la procedura propone occorre:


selezionare il file del rapportino da caricare (ossia il file scaricato) cliccando su
;
.



2.6.

DIMISSIONI COMPONENTE SQUADRA

Le dimissioni di un lavoratore dalla squadra si comunicano dal dettaglio della scheda
.

Il sistema propone la videata dove completare le informazioni obbligatorie:


Data di termine;



Tipologia di variazione (selezionabile dalla lista a tendina);



Motivazioni;



Eventuali note aggiuntive.
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.

2.7.

CHIUSURA CANTIERE

A cantiere terminato, occorre effettuare le operazioni di chiusura.

posto nella videata di dettaglio del cantiere.
Nella schermata successiva occorre inserire la data di termine lavori e le eventuali
.

Una volta confermata la chiusura non si possono più apportare modifiche alla squadra.
il sistema predispone il rapporto in PDF del Rapporto di
chiusura da stampare e ricaricare firmato.

2.8.

CHIUSURA LAVORI
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Dopo aver chiuso tutte le squadre/cantieri appartenenti al progetto, occorre effettuare
.

Il sistema chiede la conferma della chiusura della/e squadra/e nelle date indicate.
.

Fatto questo, i dati del progetto saranno solo in lettura e non più modificabili.
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