
AGENZIA DEL LAVORO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

www.agenzialavoro.tn.it

INTERVENTO 3.3.D (ex Intervento 19)
LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Guida alla presentazione della domanda online



AGENZIA DEL LAVORO

A partire da dicembre 2021 puoi presentare richiesta 
di adesione ai lavori socialmente utili provinciali 
(Intervento 3.3.D) online, attraverso il nuovo sistema di 
gestione SPAL (Sistema Politiche Attive del Lavoro).

I VANTAGGI

● puoi presentare la domanda di adesione 
direttamente da casa e in completa autonomia

● SPAL effettua in autonomia tutti i controlli relativi ai 
requisiti necessari per l’accesso all’intervento 3.3.D, 
incrociando i dati gestiti nei sistemi di Agenzia del 
Lavoro (per es., lo stato occupazionale, l’anzianità di 
disoccupazione, l’iscrizione nell’elenco della L.68/99, 
la segnalazione da parte dei servizi competenti e la 
presenza di eventuali deroghe,…) e acquisisce le 
dichiarazioni che rendi nel modulo di adesione online
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IL NUOVO SISTEMA 
DI GESTIONE SPAL



AGENZIA DEL LAVORO

Presentare la domanda online è molto semplice e alla 
portata di tutti.

Il modulo di adesione alla lista è totalmente automatizzato 
e raggiungibile sul sito di Agenzia del Lavoro alla pagina 
dedicata all’intervento 3.3.D:
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COME ACCEDERE A SPAL

https://politicheattive.provincia.tn.it/

Come per tutti gli accessi ai portali della Pubblica 
Amministrazione, anche per l’accesso a SPAL devi 

essere in possesso di identità digitale SPID, CPS o CIE

ATTENZIONE!

https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Lavori-socialmente-utili-provinciali
https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Lavori-socialmente-utili-provinciali
https://politicheattive.provincia.tn.it/


AGENZIA DEL LAVORO

Non hai un’identità digitale?
Richiedi SPID, CPS o CIE
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COME ACCEDERE A SPAL:
L’IDENTITÀ DIGITALE 

In alternativa alla modalità online, puoi decidere 
di presentare domanda tramite 

un Patronato di tua fiducia.

RICORDA!

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/portale_dei_servizi/895/portale_dei_servizi/41060


AGENZIA DEL LAVORO

Una volta effettuato l’accesso con SPID, CPS o CIE, 
sarà sufficiente compilare il modulo in tutte le sue 
parti e trasmettere la richiesta con il tasto 

Riceverai comunicazione, con raccomandata A/R, solo 
se verrai escluso dalla lista.
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COME COMPILARE 
IL MODULO ONLINE

Il termine per la presentazione della domanda di adesione 
alla lista è il 25/01/2022 e verrà 
valutata entro il 31/01/2022. 

Se, nel corso della compilazione hai incertezze o dubbi, 
puoi lasciare memorizzata la bozza e proseguire con la 
trasmissione intermediata dal tuo Patronato di fiducia 

(ricordati, eventualmente, di prendere prima un 
appuntamento).

RICORDA!



Puoi presentare 
domanda di adesione 

alla prima lista 
dal 1°dicembre 2021 

al 25 gennaio 2022

Vai sul sito:

www.agenzialavoro.tn.it

PRESENTA DOMANDA

INTERVENTO 3.3.D

https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Lavori-socialmente-utili-provinciali


Ad esempio, per approfondimenti sui requisiti 
necessari per la richiesta di adesione

Scrivi all’email
infointervento33d.adl@provincia.tn.it

Prova anche a consultare le domande frequenti
Consulta le FAQ

PER SUPPORTO NORMATIVO
RIVOLGITI AD AGENZIA DEL LAVORO

AGENZIA DEL LAVORO

Scrivi all’email
csd.assistenza@tndigit.it

PER SUPPORTO TECNICO
RIVOLGITI A TRENTINO DIGITALE

CONTATTI

Consulta la pagina dedicata all’intervento 3.3.D sul sito di Agenzia del Lavoro:
www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Lavori-socialmente-utili-provinciali

https://drive.google.com/file/d/1Xa-kCRN5IQXP9Tq3tT6r4NrqUET0bt9K/view?usp=sharing
mailto:csd.assistenza@tndigit.it
http://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Lavori-socialmente-utili-provinciali

