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Intervento 3.3.D –

GESTIONE PROGETTO CORRENTE ENTE COOPERATIVA

Funzionalità Ente / Cooperativa
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PREMESSA

In questo documento si riportano alcuni casi di gestione dei progetti dell’Intervento 3.3.D riscontrabili durante
la realizzazione del progetto stesso. Nella presentazione dei vari casi individueremo le attività che saranno a
carico degli enti beneficiari del finanziamento e delle cooperative per chiarire le operazioni richieste.
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CREAZIONE DEL PROGETTO 3.3.D

I progetti 3.3.D si possono suddividere tra due tipologie di durata:
Progetti ad edizioni: sono i progetti la cui edizione annuale è inferiore ai 10 mesi, ma che può essere ripetuta
per due o tre anni
Progetti pluriennali: sono i progetti la cui edizione è unica, va a scavalco di anno e può durare fino ad un
massimo di 24 mesi.
Per ogni annualità l’ente può:

● Creare un nuovo progetto, scegliendo tipologia, durata, ecc e inserendo i lavoratori ad una edizione, a
più edizioni o pluriennale (durata massima 24 mesi continuativi, solo per progetti di servizi alla
persona di tipo sociale e promossi da Comunità di Valle o Comuni o consorzi di Comuni con piu’ di
10.000 abitanti)

● Completare con i lavoratori la seconda o terza edizione che rientra nell’annualità corrente di un
progetto approvato da Agenzia del lavoro nelle precedenti annualità.

Per entrambi i casi l’ente deve concludere il processo trasmettendo il progetto o la seconda/terza edizione ad
Agenzia del Lavoro tramite le funzioni esposte nel portale SPAL, in modo che vengano applicate in automatico
le funzioni di protocollo.
Per questa fase non servono altre comunicazione verso Agenzia del Lavoro effettuate via protocollo o pec.

La scrivania dell’ente

Con la gestione 2023 si è aperto il secondo anno di utilizzo del portale SPAL per l’intervento 3.3.D.
Nell’accesso ai progetti l’ente ora ha la possibilità di scegliere su quale annualità lavorare. Il portale offrirà
sempre la possibilità di “creare” progetti per il nuovo anno o di “gestire” i progetti delle annualità precedenti.

Una volta selezionato l’anno il sistema propone alcuni bottoni di seguito brevemente descritti:

● Nuovo Progetto: permette di creare un nuovo progetto per l’anno scelto
● Iscritti: permette di scaricare i lavoratori iscritti alle liste 3.3D. approvate da Agenzia del lavoro per

l’annualità scelta
● Riepiloghi contributivi: permette di scaricare il riepilogo numerico ed economico dei vari progetti

approvati con provvedimento da parte di agenzia del lavoro.

Le seconde e terze edizione riferite all’annualità scelta, relative a progetti creati negli anni precedenti, saranno
eventualmente visibili, se presenti, nella lista esposta sotto ai bottoni sopra citati
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Creazione di un nuovo progetto

Per creare un nuovo progetto l’ente deve utilizzare il bottone .
Il sistema richiederà di inserire i dati obbligatori aiutando l’operatore nella compilazione attraverso delle

informative aggiuntive visualizzabili utilizzando il bottone .
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Basta cliccare sul bottone per registrare il progetto in Bozza.
Eventuali dati obbligatori mancanti saranno evidenziati dal sistema.

Completamento di un progetto

Le operazioni di completamento del progetto sono comuni sia ai nuovi progetti che alle seconde/terze edizioni.

Il sistema espone nella parte altra della videata lo stato dell’iter di processo del progetto in creazione. In
particolare nel punto 1 Controlli vengono evidenziati gli errori eventuali riscontrati.
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Per aggiungere i lavoratori o i capisquadra basta cliccare sul pulsante .

Il sistema aggiunge un lavoratore/caposquadra generico, senza nominativo.

Questo passaggio permette all’ente, inserendo le ore previste e il periodi in mesi, di calcolare un importo
teorico di costo/rimborso. Per il “lavoratore da individuare” il sistema applica la percentuale di rimborso del
70%.

Per assegnare le persone al progetto basta cliccare sul bottone .
Il sistema visualizzerà la lista dei lavoratori iscritti ai CPI di riferimento dell’ente ed evidenzierà la disponibilità o
meno dei lavoratori.
Il lavoratori in questa fase sono disponibili solo se nessun ente li ha inseriti in un qualsiasi suo progetto anche se
in bozza.
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Il sistema in automatico, in base alla categoria dei lavoratori presenti, richiede per completare il progetto i
criteri di assunzione applicati, da scegliere utilizzando la tendina con le tipologie individuate da Agenzia del
Lavoro.

Per concludere il processo di trasmissione del progetto ci sono alcune operazioni di verifica da effettuare da
parte dell’OPERATORE dell’ente. La trasmissione del progetto sarà di competenza del FIRMATARIO dell’ente,
ruolo che può essere assegnato a più persone (es. sindaco, segretario, delegato responsabile, ecc.). I due ruoli
possono essere assegnati anche contemporaneamente alla stessa persona.

Il ruolo OPERATORE dopo aver completato il progetto deve cliccare sul bottone che
esegue i controlli finali e complessivi. Se l’esito è positivo può richiedere al firmatario di trasmettere il progetto,
che effettuerà utilizzando il bottone TRASMETTI.

L’OPERATORE utilizzando il bottone , può scaricare in formato PDF la bozza della
presentazione del progetto che il sistema produrrà in automatico in fase di trasmissione.

Il progetto non deve essere firmato ma la “firma” sarà sostituita in automatico dai dati di accesso SPID che il
FIRMATARIO ha utilizzato per accedere al sistema.

Verifiche economiche sui progetti

Inserendo le ore e i mesi sui vari lavoratori il sistema calcola in automatico l’importo di rimborso per il singolo
lavoratore. Assegnando un nominativo inoltre il calcolo sarà più preciso e può aumentare la percentuale di
rimborso dal 70% al 100% nel caso in cui il lavoratore sia segnalato come Madre o Disabile oltre l’80%.
Nella parte bassa della videata vengono esposti i riepiloghi economici del progetto e dell’ente.

In particolare vediamo i campi:
● Finanziamento già concesso: L'importo indicato come usato si riferisce all'ammontare del contributo
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dell'Agenzia del Lavoro per il progetto in elaborazione, a concorrenza del contributo già concesso per
l'edizione in corso.  L'importo indicato come totale si riferisce all'ammontare del contributo già
concesso dall'Agenzia del Lavoro per l'edizione in corso.

● Finanziabile corrente: L'importo indicato come usato si riferisce all'ammontare del contributo
dell'Agenzia del Lavoro per il progetto in elaborazione, a concorrenza del budget storico disponibile
dell'ente. L'importo indicato come eccedenza si riferisce alla quota che rimane a carico ente, in quanto
non vi è più disponibilità nel budget storico dell'ente stesso. Questo importo potrà essere finanziato con
budget straordinario al momento dell'approvazione del progetto, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio
di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro.

● Budget ente : L'importo indicato come usato si riferisce all'importo di budget interamente usato dai vari
progetti inseriti dall'ente e coincide con l'importo totale del budget assegnato. Il dato viene visualizzato
soltanto nel momento dell'utilizzo completo del budget assegnato. L'importo indicato come eccedenza
si riferisce alla quota che rimane a carico ente, in quanto non vi è più disponibilità nell'eventuale
finanziamento concesso e nel budget storico dell'ente stesso. L'importo eccedenza verrà imputato
sull'ultimo progetto trasmesso o comunque sui progetti trasmessi dopo l'utilizzo completo del budget.

● Budget P.A.T. – madre: L'importo indicato come usato si riferisce alla somma dei contributi per madri di
famiglia monoparentali rimborsati al 100%, compresi nel progetto. Il sistema, qualora rilevi
l'esaurimento del budget madre complessivo, calcolerà il rimborso al 70% e tratterà la lavoratrice con le
regole previste per la categoria C. L'importo indicato come residuo si riferisce al residuo ancora
disponibile del budget per le madri di famiglie monoparentali previsto per tutti gli enti per l'anno in
corso, decurtato dei contributi rimborsati al 100% relativi ai progetti già trasmessi dagli enti.

● Budget P.A.T. – disabile 80%: L'importo indicato come usato si riferisce alla somma dei contributi per
disabili 80% rimborsati al 100%, compresi nel progetto. Il sistema, qualora rilevi l'esaurimento del
budget disabili 80% complessivo, calcolerà il rimborso al 70% e tratterà il lavoratore con le regole
previste per la categoria B. L'importo indicato come residuo si riferisce al residuo ancora disponibile del
budget per disabili 80% previsto per tutti gli enti per l'anno in corso, decurtato dei contributi rimborsati
al 100% relativi ai progetti già trasmessi dagli enti.

Eventuali Eccedenze economiche, rispetto al budget assegnato all’ente, evidenziate in fase di trasmissione,
saranno oggetto di verifica da parte dell’Agenzia del Lavoro che, qualora lo ritenesse opportuno e avesse a
disposizione le risorse economiche, saranno coperte in fase di approvazione del progetto da un apposito importi
prelevato dal budget straordinario stanziato dalla delibera della giunta provinciale PAT.

Approvazione dei progetti

Una volta trasmessi i progetti parte la fase di verifica ed approvazione da parte di Agenzia del Lavoro.
Per le seconde e terze edizione che non prevedono l’utilizzo del budget ente, dell’anno di riferimento, saranno
approvate automaticamente e l’edizione sarà messa a disposizione in gestione all’ente e alla cooperativa a cui
era stato affidato il progetto negli anni precedenti. Qualora il progetto comprendesse anche lavoratori Disabili
80 e/o Madri, ma non incidesse comunque sul budget dell’anno in questione, l’ente e la cooperativa possono
avviare le attività senza assumere però i Disabili 80 e le Madri.
Tutti le altre tipologie di progetto saranno approvate cumulativamente dopo la trasmissione dell’ultimo
progetto ed entro le date previste dalle disposizioni attuative dell’Agenzia del Lavoro.
I progetti saranno approvati con diversi provvedimenti si autorizzazione elencati di seguito:

● Progetti nuovi ad una edizione
● Progetti nuovi ad due edizione
● Progetti nuovi ad tre edizione
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● Seconde e terze edizione che richiedono risorse aggiuntive
● Progetti nuovi pluriennali (durata massima 24 mesi continuativi)

GESTIONE DELL’EDIZIONE CORRENTE DEL PROGETTO 3.3.D

I progetti 3.3.D si possono suddividere tra due tipologie di durata:
Progetti ad edizioni: sono i progetti la cui edizione annuale è inferiore ai 10 mesi, ma che può essere ripetuta
per due o tre anni
Progetti pluriennali: sono i progetti la cui edizione è unica, va a scavalco di anno e può durare fino ad un
massimo di 24 mesi.
I progetti, una volta trasmessi dagli enti promotori ad ADL, tramite le funzioni di SPAL, e una volta approvati e
finanziati dalla stessa ADL, entrano in un nuovo ciclo operativo denominato Gestione dell’edizione corrente,
cioè riferita all’anno in corso.
Le funzionalità per l’edizione corrente si ampliano e permettono all’ente e alle cooperative assegnatarie di
gestire e tracciare il percorso lavorativo del cittadino e di avere un rendiconto economico puntuale
dell’andamento del progetto, al fine della copertura del costo lavoro da parte di ADL.
L’elenco dei lavoratori presenti nel progetto trasmesso ed approvato da ADL diventa, nell’edizione corrente,
l’elenco dei Posti di Lavoro Autorizzati. Ad ogni Posto di lavoro viene agganciato automaticamente il lavoratore
presente nel progetto trasmesso, che aveva accettato la proposta occupazionale, e i suoi dati contabili.
Sul posto di lavoro autorizzato si potranno gestire le eventuali sostituzioni, integrali se il lavoratore rifiuta
prima di essere assunto dalla cooperativa, o parziali per un periodo, qualora il lavoratore si dimetta, venga
licenziato o spostato su un altro progetto, nel corso del periodo di lavoro.

La Gestione Del Progetto Da Parte Dell’ente

In questo capitolo vengono riportate le principali funzionalità relative alla gestione del progetto che solo l’Ente
può fare, ossia:

1) Sostituzione di un lavoratore prima della sua assunzione
2) Assegnazione del progetto alla cooperativa
3) Sostituzione di un lavoratore dopo la sua assunzione
4) Inserimento di un nuovo lavoratore nel progetto

Sostituzione di un lavoratore prima della sua assunzione

Qualora il lavoratore evidenziasse, prima di iniziare a lavorare, la volontà di rifiutare la proposta occupazionale,
che aveva accettato in fase di trasmissione del progetto, l’Ente può operare la sua sostituzione.
Le funzionalità di registrazione della proposta occupazionali sono analoghe a quelle gestite in fase di
presentazione del progetto.

Si clicca sul simbolo verde di seguito riportato

Nella successiva videata si può cliccare sul bottone cambia e registrare il rifiuto o la mancata formulazione
della proposta occupazionale.
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A questo punto, una volta salvata la modifica, apparirà sul posto di lavoro il bottone “Lavoratore da inserire”
che permette di sostituire il lavoratore scegliendo tra la lista dei lavoratori disponibili nel CPI di riferimento
dell’ente.

Assegnazione del progetto alla cooperativa

In seguito all’approvazione del progetto da parte di ADL, l’ente deve assegnare in SPAL il progetto ad una
cooperativa.
L’operazione può essere eseguita una sola volta e una volta assegnato il progetto non può più essere
modificata l’assegnazione.
L’assegnazione del progetto alla cooperativa si effettua cliccando sul bottone rosso presente in basso nella
pagina, attivo finché il progetto non è stato assegnato.

Cliccando sul bottone si accede alla videata di assegnazione dove si può scegliere la
cooperativa da un’apposita tendina. In base alla durata del progetto ad edizione (2 o 3 anni) si deve indicare
per quanti anni si è provveduto ad effettuare l’affidamento del progetto (Comunicazione che fino ad ora veniva
fatta via pec).
Se il numero di edizioni affidate e indicate risulta inferiore rispetto a quello del progetto approvato, ADL
procederà alla riduzione del finanziamento decurtando l’importo complessivo concesso per il numero di
edizioni non assegnate alla coop.

L’operazione di assegnazione può essere eseguita una sola volta e una volta assegnata non può più essere
modificata.

Una volta assegnato il progetto alla cooperativa, i suoi operatori potranno vedere l’edizione corrente del
progetto e tutti i nomi dei lavoratori che hanno accettato la proposta occupazionale, mentre se un lavoratore
non ha ancora accettato la proposta occupazionale potranno vedere che c’è un posto di lavoro disponibile con
l’indicazione che il lavoratore non ha ancora definito l’accettazione.
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Sostituzione di un lavoratore dopo la sua assunzione

Vi può essere la necessità di sostituire un lavoratore che ha iniziato il suo rapporto di lavoro ma che per vari
motivi cessa di lavorare in un certo progetto. La cooperativa deve anzitutto registrare la cessazione
indicandone la data. Solo a quel punto l’Ente ha la possibilità di sostituire il lavoratore. Il sistema infatti
permetterà di operare in modalità “sostituzione”, inserendo un nuovo lavoratore sul medesimo posto di lavoro
da una certa data in poi.

Inserimento di un nuovo lavoratore nel progetto

Qualora l’Ente avesse l’esigenza di aggiungere un nuovo lavoratore nel progetto si creerebbe un nuovo posto di
lavoro. Si possono avere due situazioni differenti che comportano adempimenti amministrativi diversi e che il
sistema indicherà.
Anzitutto è necessario attivare la funzione cliccando sul pulsante che si trova sulla riga intestata
“Posti di lavoro”.
Nella videata successiva il sistema chiede se si vuole aggiungere un nuovo posto di lavoro come Lavoratore o
Capo Squadra.
Il sistema, dopo il salvataggio, aggiunge il nuovo posto di lavoro e l’ente potrà scegliere il lavoratore da
assegnare.

Una volta individuato il lavoratore il sistema calcola l’importo di rimborso relativo dando la possibilità all’ente
di capire se il finanziamento già concesso copre anche il costo del nuovo lavoratore (perché ci possono essere
state delle economie su altri lavoratori o sulla durata del progetto) o se vi è un’eccedenza.
Nel primo caso l’ente può procedere all’inserimento del nuovo lavoratore senza chiedere alcuna autorizzazione
ad ADL, essendoci copertura finanziaria. Il sistema dopo l’inserimento dell’accettazione della proposta di
lavoro per il nuovo lavoratore aggiunto, consentirà di proseguire e permetterà alla cooperativa di registrare
l’assunzione. Il sistema a regime invierà una comunicazione ad ADL a riguardo; al momento è opportuno
inviare una pec.

Nel secondo caso, ossia quando il contributo per il nuovo lavoratore aggiunto, eccede il contributo già
concesso, il sistema ne da evidenza, nei riepiloghi contabili del progetto, separandolo dai posti di lavoro già
autorizzati.
In questo caso il sistema avverte che è necessario richiedere l’autorizzazione ad ADL e che non è possibile
procedere all’assunzione fino ad autorizzazione avvenuta.
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La verifica dell’obbligatorietà di autorizzazione esplicita da parte di ADL viene effettuata dal sistema in fase di
registrazione dell’accettazione della proposta occupazionale. Si è ritenuto infatti che questo momento sia di
garanzia per l’effettiva attivazione del nuovo posto di lavoro.
ADL procederà all’autorizzazione e al finanziamento del nuovo inserimento lavorativo coprendo l’intero
ammontare del relativo contributo e non solo per la parte dell’eccedenza. Solo in seguito all’autorizzazione il
posto sarà visibile dalla cooperativa che potrà procedere con l’assunzione.

13



La Gestione Del Progetto Da Parte Della Cooperativa

In questo capitolo vengono riportate le principali funzionalità disponibili alla Cooperativa incaricata per la
gestione del progetto, che sono:

5) Inserimento dell’avvio del progetto
6) Registrazione date di assunzione / cessazione per ogni lavoratore
7) Modifica dell’orario di lavoro

Inserimento dell’avvio del progetto

Per poter gestire ogni progetto la cooperativa deve inserire l’avvio del progetto tramite il pulsante riportato in
fondo alla pagina.

Una volta inserita la durata del progetto le relative date saranno utilizzate dal sistema per i vari controlli di
congruenza dei periodi di partecipazione al progetto, nell’edizione corrente, dei vari lavoratori.

Registrazione date di assunzione / cessazione per ogni lavoratore

La cooperativa accedendo all’edizione corrente del progetto potrà vedere i lavoratori che l’ente ha inserito nel
progetto e dovrà procedere con la registrazione delle date di assunzione/cessazione e/o partecipazione al
progetto.
Saranno visibili il cognome e nome di ogni lavoratore, assegnato ad un posto di lavoro, che abbia accettato la
proposta occupazionale dell’ente.
Qualora siano presenti lavoratori che non hanno ancora accettato la proposta occupazionale, la cooperativa
vedrà la presenza del posto di lavoro con l’indicazione che il lavoratore non ha ancora accettato tale proposta.

Per registrare le date di assunzione si clicca sul  simbolo riportato a destra dei dati relativi al lavoratore.

Il sistema apre una finestra di gestione che permette di gestire la partecipazione del lavoratore al progetto.
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In particolare la funzione permette di registrare le date di assunzione cessazione/partecipazione al progetto,
dopo aver fatto la regolare Comunicazione Obbligatoria di assunzione. Cliccare sul simbolo , inserire la data
di assunzione e cliccare sul bottone . Il sistema accede a SPIL Sistema Informativo Lavoro e
verifica la presenza del rapporto di lavoro presso la cooperativa (prendendo i dati dalle comunicazioni
obbligatorie). Qualora siano presenti più rapporti di lavoro la cooperativa deve scegliere a quale periodo ci si
riferisce e se presenti anche rapporti di lavoro presso altri datori di lavoro deve essere indicato se il contratto
di lavoro in Intervento 3.3.D. è prevalente.
Tale funzionalità può essere usata anche per registrare la cessazione anticipata o l’uscita dal progetto da parte
del lavoratore (in questo caso non è necessario che sia già stata fatta la Comunicazione obbligatoria). Il sistema
in questo caso chiederà di registrare la motivazione della cessazione dal rapporto di lavoro o la motivazione
dall’uscita dal progetto nel caso in cui il lavoratore continui il suo rapporto di lavoro presso la cooperativa (es.
spostamento su altro progetto).

Modifica dell’orario di lavoro

Qualora si debba registrare la modifica dell’orario di lavoro del lavoratore, ci sono specifiche modalità
operative.
Se il lavoratore modifica l’orario di lavoro per tutto il periodo di partecipazione al progetto, la cooperativa
potrà
registrare il nuovo orario cliccando direttamente sul simbolo riportato a destra sulla riga del lavoratore
stesso.
Qualora invece si debba registrare il cambio di orario nel corso del periodi di partecipazione al progetto, la
cooperativa deve utilizzare il bottone .
In questo caso il sistema aprirà un finestra dedicata in cui la cooperativa dovrà indicare la data di applicazione
del nuovo orario e il nuovo orario stesso.

Il sistema provvederà a chiudere il periodo in modifica al giorno precedente della data indicata ed ad inserire
un nuovo periodo a partire dalla data indicata fino alla data di fine presente nel periodo in modifica,
ricalcolando gli importi di rimborso in automatico.
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Processi Che Coinvolgono Ente E Cooperativa

In questo capitolo vengono riportati alcuni processi di gestione che vedono coinvolte sia Ente che la
Cooperativa.

Sostituzione di un lavoratore durante il progetto

Qualora un lavoratore debba essere sostituito nel corso del progetto la cooperativa deve inserire la data di
cessazione anticipata o uscita dal progetto prima possibile, tramite le funzioni documentate nei paragrafi
precedenti.

L’ente a questo punto potrà inserire un nuovo lavoratore sullo stesso posto di lavoro.
Il sistema renderà disponibile la funzione “aggiungi” Lavoratore da inserire” quando i lavoratori assegnati al
posto di lavoro non coprono tutto il periodo di validità dell’edizione corrente.

La tempestività della comunicazione delle date di partecipazione al progetto dei lavoratori si rende necessaria
affinché il sistema riesca ad effettuare i controlli necessari per rendere “disponibili” i lavoratori.

Quando l’ente sceglie il lavoratore il sistema presenta i lavoratori interamente disponibili, cioè che non stanno
partecipando a nessun progetto, e i lavoratori parzialmente disponibili, cioè che stanno già partecipando a
qualche progetto per uno o più periodi nei vari progetti.

Il sistema poi in automatico verifica che le date di partecipazione indicate dall’ente siano compatibili con i
periodi già presenti per il lavoratore, in modo da evitare di creare dei periodi di lavoro sovrapposti.
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RENDICONTAZIONE

Gestione rendicontazione da parte della cooperative

La rendicontazione del progetto va inserita per ogni periodo di lavoro che il lavoratore ha effettuato all’interno
del progetto.
Nel caso il lavoratore avesse modificato l’orario durante la partecipazione al progetto, la relativa
rendicontazione va inserita nei vari periodi con diversi orari.

Inserimento importi di rendicontazione

Il bottone per l’inserimento o modifica della rendicontazione si attiva soltanto dopo che la cooperativa
ha registrato le date di assunzione/cessazione sul relativo periodo.
Cliccando sul bottone si accede alla pagina che permette l’inserimento degli importi:

I campi obbligatori sono evidenziati con un asterisco alla fine della descrizione.
Se il campo non è valorizzato va inserito lo zero.
Gli altri campi sono calcolati automaticamente dal sistema SPAL.
Per gli enti che utilizzano fogli Excel per la preparazione dei dati di rendicontazione è prevista la possibilità di
incollare i dati nella finestra.
Il foglio Excel deve essere formattato con le colonne ad importo e deve rispettare la sequenza dei campi
compilabili manualmente, cioè:
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● Paga base
● Indennità di presenza
● Malattia/infortunio
● Festività/maggiorazioni
● Previdenza complementare
● Giorni d’indennità trasporto
● Importo d’indennità trasporto
● Oneri cassa integrazione guadagni
● Oneri previdenziali
● Oneri INAIL
● Indennità mensa
● Contributo Sanifonds
● Contributo INPS.

Basta quindi selezionare la riga con gli importi sul foglio Excel e cliccare Copia o CRTL+C, passare sulla videata

della rendicontazione e cliccare su e i sistema immetterà i dati nei campi relativi rispettando la
sequenza.

Inseriti gli importi di rendicontazione sul primo lavoratore si attiverà il bottone

che permette lo scarico del riepilogo dei dati contabili della
rendicontazione stessa, che potrete utilizzare per la verifica dei dati inseriti.

Consolidamento rendicontazione

Una volta inseriti gli importi di rendicontazione per tutti i lavoratori coinvolti ed assunti nel progetto, la
cooperativa può confermare gli importi inseriti cliccando sul bottone

.
L’attivazione di questa funzione cambia stato all’edizione del progetto e non permette più nessuna modifica da
parte della cooperativa; l’edizione è quindi pronta e disponibile per l’ente che può effettuare le verifiche finali e
trasmettere la rendicontazione ad agenzia del lavoro.
La funziona di Conferma Rendicontazione per concludersi positivamente prevede dei controlli di congruità quali:

● Presenza della rendicontazione per tutti i lavoratori
● Assegnazione dei coordinatori a tutti i lavoratori
● Presenza della Schede di rilevazione per tutti i lavoratori
● Presenza dei dati di assunzione e cessazione per tutti i lavoratori

Gestione rendicontazione da parte degli enti

Con l’inserimento dei primi dati di rendicontazione da parte della cooperativa, anche l’ente potrà vedere tali
informazioni per le opportune verifiche.
Nella finestra dell’Iter progetto l’ente potrà verificare il consolidamento della rendicontazione da parte della
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cooperativa, quando avrà conclusa tale operazione.

Lo stato consolidata assicura all’ente che i dati inseriti dalla cooperativa sono completi e non più modificabili da
parte sua.

Verifica della rendicontazione

Appena la Cooperativa ha inserito i primi importi di rendicontazione si attiverà il bottone

che permette lo scarico del riepilogo dei dati contabili di rendicontazione
del progetto.

Respingimento della rendicontazione

Qualora nella verifica della rendicontazione inserita dalle cooperative l’ente riscontrasse degli errori o dei dati
da modificare potrà semplicemente “ripassare” l’edizione del progetto alla cooperativa cliccando sul bottone

.
Il sistema, dopo aver richiesto la conferma ad attivare tale operazione

, cambia lo stato dell’edizione che ritorna disponibile alla cooperativa per effettuare le opportune modifiche
richieste, concluse le quali potrà nuovamente Confermare la rendicontazione.

Gli allegati alla rendicontazione

Concluse le verifiche della correttezza della rendicontazione, per completare le informazioni necessarie alla
trasmissione della rendicontazione ad Agenzia del Lavoro, l’ente deve allegare all’edizione del progetto, la
determina o delibera di approvazione finale della rendicontazione, redatta dopo la raccolta della completa
documentazione progettuale dalla cooperativa.
Per allegare il provvedimento, in formato PDF, l’Operatore dell’ente deve cliccare sul bottone
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e seguire le istruzioni a video.

Dopo aver caricato il documento utilizzando il bottone Carica file o averlo più semplicemente trascinato nello
spazio “oppure trascina qui il file” basta cliccare su allega per concludere l’operazione.
Il sistema a questo punto nella finestra Iter progetto riporta l’indicazione dell’avvenuto caricamento.

Trasmissione della rendicontazione ad Agenzia del lavoro

Una volta caricato il provvedimento di approvazione dell’edizione del progetto, il soggetto Firmatario dell’ente
potrà attivare la trasmissione della Rendicontazione ad Agenzia del Lavoro cliccando sul bottone

.

Il sistema chiederà esplicitamente al soggetto di indicare di aver preso visione della scheda relativa al
trattamento dei dati, scaricabile dal link visualizzato nella finestra.
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La dichiarazione è obbligatoria e necessaria per completare la trasmissione.

Cliccando quindi su Trasmetti il sistema genera in automatico la lettera di invio Rendicontazione, allegando il
provvedimento precedentemente caricato, il riepilogo economico, già presentato precedentemente, i metadati
della firma SPID utilizzati dal Firmatario per accedere al portale e infine attiva il processo di protocollazione
automatica nel Sistema PiTre  - protocollo informatico di Agenzia del lavoro.

Documenti della rendicontazione

Il sistema produce dei documenti per la verifica dei dati inseriti dalle cooperative e la trasmissione da parte
dell’ente ad agenzia del lavoro della rendicontazione.

Riepilogo della rendicontazione

Appena la cooperativa inserisce la rendicontazione sul primo lavoratore il sistema attiva il pulsante per la

stampa del riepilogo rendicontazione .

Tale riepilogo viene inoltre allegato automaticamente in fase di trasmissione della rendicontazione attivata del
Firmatario dell’ente ad Agenzia del Lavoro.

Nella prima parte viene visualizzato l’elenco dei lavoratori con i riferimenti anagrafici e di partecipazione al
progetto e il dettaglio degli importi inseriti in rendicontazione e di quelli calcolati dal sistema.
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Alla fine dell’elenco dei lavoratori viene riportato un quadro riassuntivo dell’importo di contributo (legato alla
partecipazione del lavoratore al progetto) confrontato con l’importo finanziato da ADL e con la prima rata
erogata.

Il report prosegue con l’elenco dei lavoratori presenti nel progetto e i relativi dati economici riferiti a Buoni
pasto, Sanifonds e quota inps.

Alla fine dell’elenco viene esposto il riepilogo totale dei dati presenti.
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Nel caso in cui la prima rata di contributo erogata da Agenzia del Lavoro sia superiore all’importo del contributo
effettivo, legato alla partecipazione del lavoratore al progetto, e pertanto l’ente dovesse restituirne una parte, il
sistema in questo ultimo riquadra inserisce l’importo “da recuperare per compensazione” e calcola di seguito il
netto da liquidare, esponendo il risultato finale positivo, se c’è capienza, o negativo nel caso in cui l’ente avesse
già ricevuto un importo maggiore del totale dei contributi spettanti.

Il successivo riepilogo totale espone un quadro sintetico riferito al totale del contributo complessivo
rendicontato, l’importo della prima rata già erogata e il saldo totale quindi spettante.

Comunicazione della rendicontazione

In fase di trasmissione da parte del Firmatario dell’ente della rendicontazione ad Agenzia del Lavoro il sistema
produce automaticamente una lettera “COMUNICAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE”, di seguito riportata come
modello.
La firma apposta è composta dal nome e cognome del Firmatario che effettua la trasmissione stessa.
Oltre a tale lettera vengono trasmessi al protocollo di Agenzia del lavoro anche i metadati di SPID del firmatario
per la validazione della firma stessa.
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