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1. ACCESSO ALLA PROCEDURA
Per accedere alla procedura di registrazione alla piattaforma dedicata all’Intervento 19
occorre accedere al seguente indirizzo internet

http://lsu.agenzialavoro.tn.it
Si rimanda alla “Guida Registrazione ADL Intervento 19” (disponibile sulla videata di
Login) per tutte le informazioni relative all’ottenimento/recupero delle credenziali di
accesso, alla registrazione di nuovi utenti e nuovi Enti.
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1. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE
Dopo aver effettuato il Login all’Area Riservata (digitando nome utente e la password
personale),

la procedura visualizza l’elenco degli utenti abilitati all’accesso (esempio: Legale
Rappresentante, Delegato, ecc.)

Selezionare

per proseguire nella navigazione.

La procedura visualizza l’elenco dei bandi attivi.

Dalla videata sarà possibile:
•

accedere al bando selezionato;

•

effettuare il Logout;

•

cambiare il Beneficiario

•

gestire gli utenti.
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Selezionando

si accede alla lista dei progetti relativi all’intervento del bando.

In questa schermata sarà possibile:
a) creare un nuovo progetto;
b) creare una nuova edizione di un progetto pluriennale (presentato negli anni
precedenti).
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2. CREAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO
Dopo aver selezionato

posto al fianco del Bando al quale si vuole partecipare

la procedura presenta la videata dove è presente l’elenco dei progetti legati al
soggetto che ha effettuato il Login. Al primo accesso tale videata sarà vuota.

Per creare il record di un nuovo progetto cliccare su

.

La procedura visualizza la schermata in cui è necessario digitare le seguenti
informazioni:

•

Tipo di intervento: selezionare dalla lista proposta;

•

Titolo del progetto: digitare nel campo;

5

•

Data presunta di partenza dei lavori: indicare la data inizio lavori nel formato
GG/MM/AAAA. L’inserimento della data è facilitato dalla funzionalità

. Cliccando

il sistema propone la funzionalità “calendario”;

•

Durata in mesi: indicare il numero di mesi di durata del progetto;

•

Sovra-comunale:

selezionare dalla lista proposta. Se si è selezionato SI

sovra-comunale,

occorre

obbligatoriamente

completare

anche

la

sottosezione “Elenco Comuni”;
•

Annualità progetto: selezionare dalla lista proposta.

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatoriamente da compilare.
Per confermare l’inserimento dei dati di creazione progetto cliccare
della videata). Per abbandonare la videata senza confermare, selezionare

2.1.

(in basso
.

INSERIMENTO DATI

Dopo aver confermato la creazione del record, la procedura visualizza la schermata di
inserimento dati suddivisa nelle seguenti sezioni:

•

Informazioni generali,

•

Opportunità storiche;

•

Elenco comuni;

•

Capi squadra e Lavoratori (accettazione SI);

•

Lavoratori (accettazione NO);

•

Criteri che tengano conto in primo luogo dello stato di svantaggio sociale e
della difficoltà di inserimento lavorativo dei destinatari;

•

Localizzazione;

•

Allegati.

I campi contrassegnati con (*) sono da compilare obbligatoriamente.
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2.2.

SEZIONI DEL PROGETTO: INFORMAZIONI GENERALI

Le “Informazioni generali” del progetto sono state inserite nel primo step (in fase di
creazione del record) e sono modificabili.
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Per accedere alla variazione selezionare

.

La procedura propone i campi oggetto di possibile modifica.

Per confermare l’inserimento delle nuove informazioni cliccare
Per abbandonare la videata senza confermare, selezionare

2.3.

.
.

SEZIONI DEL PROGETTO: OPPORTUNITA’ STORICHE

In base alla tipologia di progetto selezionato, il sistema propone le opportunità
storiche assegnate all’ente nel campo “Opportunità storiche Intervento 19”.

Le opportunità si alimentano automaticamente inserendo i lavoratori nel progetto.
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2.4.

SEZIONI DEL PROGETTO: ELENCO COMUNI

Questa sezione deve essere completata solo in caso di progetti di tipo Sovracomunale.

Sono presenti le seguenti funzionalità:
,

•
•

.

Per aggiungere altri partners nella gestione del progetto, selezionare

. Il

sistema visualizza la schermata completare le seguenti informazioni:

•

Denominazione beneficiario (selezionare il valore dalla lista a tendina);

•

Tipo partner (selezionale il valore dalla lista a tendina).

I campi contrassegnati con (*) sono da compilare obbligatoriamente.
Una volta completata la schermata selezionare il pulsante

.

Per inserire altri nominativi di partner, ripetere l’operazione.

Con la funzionalità

a fianco di ogni partner, è possibile accedere al dettaglio

della sua anagrafica per inserire le informazioni del referente di progetto.
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2.5.

REFERENTE DI PROGETTO

Il Referente del progetto deve essere sempre compilato. Per accedere alla schermata
dedicata occorre selezionare il pulsante

posto a fianco del Comune di

riferimento. Selezionare quindi

viene

visualizzata

la

schermata

:

dove

sono

già

presenti

i

dati

del

Legale

Rappresentante. Per modificare i dati già presenti occorre utilizzare la funzionalità
Modifica.

Per inserire un nuovo referente con la funzionalità

.
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I campi contrassegnati con (*) sono da compilare obbligatoriamente.

2.6.

SEZIONI DEL PROGETTO: CAPISQUADRA E LAVORATORI (Accettazione
SI) - (Accettazione NO)

Questa sezione è dedicata all’inserimento dei soggetti che si vogliono assegnare al
progetto. E’ possibile inserire:
• Lavoratori presenti nel database (compresi lavoratori DIS80), tramite la
funzionalità

,

• Caposquadra extralista, con la funzionalità
• Scarico Elenco partecipanti inseriti

,
.

INSERIMENTO LAVORATORI
Ogni Ente visualizza solo gli iscritti al Centro per l’Impiego di competenza.

Per aggiungere un soggetto appartenente alle liste, selezionare

.

La procedura propone due elenchi dai quali scegliere gli iscritti (prima lista e lista
aggiuntiva).
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La funzionalità

permette la ricerca veloce di nominativi inserendo i

dati a disposizione (es. Cognome e Nome).
Una volta inseriti i dati per la ricerca cliccare su FILTRA.

Dopo aver trovato il nominativo, selezionare

per associare il lavoratore al

progetto.

La procedura conferma l’associazione del lavoratore al progetto e visualizza le seguenti
informazioni da completare:
•

Ore settimanali,

•

Accettazione a partecipare (selezionare dalla lista proposta);

•

Data di accettazione/diniego;

•

Eventuale flag da apporre se il soggetto è a carico dell’ente

•

Caposquadra (selezionare dalla lista a tendina SI o NO).

Per confermare l’inserimento delle nuove informazioni cliccare
Per abbandonare la videata senza confermare, selezionare

.
.
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L’anagrafica di ogni singolo lavoratore visualizza:
DATI ANAGRAFICI
•

Dati generali,

•

Residenza;

•

Domicilio.

Sono presenti le seguenti funzionalità:
•

: permette di modificare alcuni dati inseriti;
: predispone il file .pdf da scaricare e stampare della

•
proposta di occupazione;
•
•

: permette di allegare la proposta di occupazione;
: permette di eliminare il record del lavoratore in caso di errore.
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MODIFICA DATI
Per modificare i dati relativi alle ore settimanali del lavoratore, selezionare

.

Nella videata proposta modificare i dati presenti e poi confermare con

STAMPA PROPOSTA OCCUPAZIONALE
Per procedere alla stampa della proposta occupazionale relativa al soggetto associato,
selezionare

.

Il sistema propone il download del file in formato PDF da scaricare; occorre indicare
alla procedura la destinazione.
Tale proposta può essere poi riallegata al progetto utilizzando la funzionalità .:

La procedura visualizza un form dove occorre su “Scegli file” per ricercare il file da
caricare.

Una volta caricato il file, occorre selezionare
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Il file allegato può essere eliminato con la funzionalità

.

NOTA: i lavoratori iscritti al progetto sono suddivisi in due sottosezioni:
•

Capisquadra e Lavoratori (Accettazione si): se hanno accettato la proposta;

•

Lavoratori (accettazione no): se non hanno accettato la proposta.

2.7.

SEZIONI DEL PROGETTO: CRITERI

Questa sezione è dedicata all’inserimento dei Criteri.

Per aggiungere un Criterio selezionare

, completare le informazioni

richieste e salvare con il pulsante SALVA.
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I campi contrassegnati con (*) sono da compilare obbligatoriamente.

Il record del Criterio può essere visualizzato e/o modificato con la funzionalità
.

2.8.

SEZIONI DEL PROGETTO: LOCALIZZAZIONE

Questa sezione è dedicata all’inserimento dell’eventuale Localizzazione.

Per aggiungere una Localizzazione selezionare
informazioni richieste e salvare con il pulsante

, completare le
.

I campi contrassegnati con (*) sono da compilare obbligatoriamente.

Il record della Localizzazione può essere modificato selezionando

.
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2.9.

SEZIONI DEL PROGETTO: ALLEGATI

Questa sezione è dedicata all’inserimento di documentazione da allegare al progetto.

Per aggiungere allegati selezionare

.

La procedura visualizza un form dove occorre su “Scegli file” per ricercare il file da
caricare.
Una volta caricato il file, occorre selezionare

Il file allegato lo si può eliminare con la funzionalità

.

2.10. STAMPA FAC-SIMILE
Per procedere alla stampa fac-simile del progetto che si sta compilando, selezionare il
pulsante

in basso a sinistra della videata.

La procedura predispone un file PDF da scaricare sul desktop.
La stampa fac-simile non può essere presentata come documento ufficiale.
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2.11. SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO
Dalla videata di Elenco progetti si può procedere alla sottoscrizione definitiva del
progetto, selezionando il pulsante

.

Tale funzionalità è attiva:
• se tutte le parti del progetto sono state correttamente compilate;
• se l’account del compilatore ha i privilegi per effettuare tale operazione.

In presenza di sezioni non complete o incongruenti, tale pulsante non è attivo (ossia è
colorato di grigio.

Per visualizzare gli errori o parti incomplete è necessario accedere al dettaglio del
progetto:

Una volta risolte le imperfezioni occorre chiudere il progetto selezionando

.

Tale operazione blocca l’inserimento dei dati per poter procedere alla stampa definitiva
del progetto.

Il progetto può essere svalidato per eventuali modifiche da apportare ma solo se non è
stato nel frattempo sottoscritto.
Per effettuare la svalidazione occorre selezionare

.
18

3. CREAZIONE DI UNA NUOVA EDIZIONE DI UN PROGETTO GIA’
ESISTENTE
L’ente che nel bando precedente avesse presentato uno o più progetti pluriennali,
deve creare la nuova edizione, ossia l’edizione riguardante l’anno in corso.
L’elenco progetti propone il progetto per il quale si può confermare l’edizione così
come presentata l’anno precedente, oppure si potranno modificare alcune parti.

Selezionando ACCEDI, il sistema propone la videata segnando in rosso le informazioni
mancanti da inserire per la nuova edizione.
Per inserire i dati mancanti
esempio
-

durata (da esprimere in mesi);

-

lavoratori (inserendo i dati e la proposta occupazionale firmata);

-

criteri di progetto;

fare riferimento alle modalità spiegate nel paragrafi precedenti.
Quando tutti i dati sono stati completati, si potrà procedere alla sottoscrizione
definitiva dell’edizione cliccando sul pulsante RIPRESENTA che sarà attiva se:
• se tutte le parti del progetto sono state correttamente compilate;
• se l’account del compilatore ha i privilegi per effettuare tale operazione.

Una volta validato si potrà effettuare la stampa PDF per poter procedere alle
operazioni successive di presentazione.
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