
AGENZIA DEL LAVORO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

www.agenzialavoro.tn.it

INTERVENTO 3.3.D 
PIATTAFORMA SPAL - SCRIVANIA ENTE

Guida alla presentazione del progetto



SPAL - INTERVENTO 3.3.D

La piattaforma SPAL (Sistema Politiche Attive del 
Lavoro) è stata arricchita con una nuova sezione 

dedicata agli enti.
Dal prossimo 4 marzo 2022 puoi presentare i tuoi 

progetti online, tramite form dedicato.
L’accesso è vincolato all’autorizzazione rilasciata da 

Agenzia del Lavoro e fruibile tramite identità 
digitale.
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PIATTAFORMA SPAL - INT. 3.3.D
NUOVA SCRIVANIA ENTE
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SPAL INTERVENTO 3.3.D

Presentare il progetto online è molto semplice, basta 
collegarsi al sito di Agenzia del Lavoro e raggiungere la 
pagina dedicata alla Presentazione online dei progetti di 
Lavori socialmente utili provinciali:
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COME ACCEDERE A SPAL

https://politicheattive.provincia.tn.it/spal/apps/ente/

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/Servizi-on-line/Presentazione-online-per-gli-Enti-promotori-di-progetti-di-lavori-socialmente-utili-provinciali
https://politicheattive.provincia.tn.it/spal/apps/ente/


SPAL INTERVENTO 3.3.D

Non hai un’identità digitale?
Richiedi SPID, CPS o CIE
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L’identità digitale

Non è possibile presentare il progetto 
in modo alternativo rispetto a quello on line

RICORDA!

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


SPAL INTERVENTO 3.3.D

Effettuato l’accesso con SPID, CPS o 
CIE, accedi alla pagina iniziale
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HOME SCRIVANIA ENTE



MENU PROGETTI

1. Nuovo progetto: per accedere al form 
di inserimento del nuovo progetto

2. Elenco progetti: per visualizzare 
l’elenco dei progetti dell’anno corrente già 
inseriti e le edizioni dei progetti biennali e 
triennali già approvati

3. Export completo iscritti (xls): per 
estrarre in formato xls l’elenco dei cittadini 
iscritti nelle liste

4. Export progetti 2021 (xls): per 
estrarre in formato xls l’elenco dei progetti 
approvati nell’anno precedente al corrente

SPAL INTERVENTO 3.3.D

1.
2.
3.
4.
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SPAL INTERVENTO 3.3.D

Effettuato l’accesso con SPID, CPS o CIE, nella home 
viene data la possibilità di inserire un nuovo progetto 
attraverso tre modalità diverse:

1. il menu “Progetti” disponibile sulla barra

2. cliccando sul bottone                              

3. cliccando sul link                                     che, oltre a 
elencare tutti i progetti presentati dall’ente, 
permette, appunto, d’inserirne uno nuovo.
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Il menu “Progetti", oltre alla possibilità d’inserimento del 
nuovo progetto, permette funzioni specifiche , tra cui 
l’estrazione, tramite file Excel,  sia degli iscritti che dei 

progetti.

IMPORTANTE!

1.

2.

3.

COME INSERIRE UN NUOVO PROGETTO



SPAL INTERVENTO 3.3.D

FORM DI INSERIMENTO DEL NUOVO PROGETTO
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Focus sezione: 

SPAL INTERVENTO 3.3.D

1

In questa sezione 
devi scegliere il 
settore di attività.

Se hai dubbi o vuoi 
avere la vista delle 
singole attività, 
clicca sul bottone 
“info”       a lato di 
ciascun settore.  
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SPAL INTERVENTO 3.3.D

Puoi inserire eventuali attività 
aggiuntive rispetto a quelle già 
previste per ogni settore di 
attività.

Basterà cliccare nella sezione 
“Aggiungi altra attività” per 
attivare la stringa arancio 
necessaria per inserire la 
descrizione.

Ricordati che tutte le eventuali 
attività aggiunte devono essere 
approvate da Agenzia del 
Lavoro.

Focus sezione: 2
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SPAL INTERVENTO 3.3.D

Esclusivamente per il 
settore di attività “Servizi 
ausiliari di tipo sociale” devi 
selezionare la percentuale di 
IVA. Per tutti gli altri settori 
è preimpostata al 22%In questa sezione devi 

indicare 
il titolo del tuo progetto

Focus sezione: 2
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SPAL INTERVENTO 3.3.D

Se sei un COMUNE, appare questa sezione e scegliendo dal menu a 
tendina, puoi selezionare il tipo di progetto “Comunale” o 
“Sovracomunale”

Se si tratta di progetto Sovracomunale, devi indicare quali sono gli 
altri Comuni coinvolti.

E’ sufficiente cliccare sulla barra della sezione “Aggiungi altro 
Comune” perché venga evidenziata la tendina con l’elenco dei 
Comuni della Provincia Autonoma di Trento.

Focus sezione: 
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SPAL INTERVENTO 3.3.D

In questa sezione va indicata la durata del progetto le cui caratteristiche sono visibili cliccando  
sul bottone “info”

Qui inserisci il numero dei mesi 
selezionandolo dal menù a tendina

Focus sezione: 
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SPAL INTERVENTO 3.3.D

Focus sezione: 
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SPAL INTERVENTO 3.3.D

GESTIONE DEI CAPISQUADRA
Il caposquadra può essere inserito cliccando su                      e successivamente attraverso                 selezionando dall’elenco il 
nominativo di interesse. 

L’elenco dei capisquadra che hai a disposizione riporta i nominativi dei capisquadra coinvolti dal tuo Ente nel 2021. Se il 
nominativo di interesse non appare nell’elenco è necessario comunicare il nominativo al gestore attraverso il form dedicato 
(clicca qui per accedere https://forms.gle/iT2GQKUStknyFahP8) che provvederà all’inserimento nell’elenco; successivamente potrai 
selezionarlo. 

La ricerca del lavoratore può essere facilitata dai filtri presenti in testa al pop up

Una volta scelto il nominativo, 
clicca su 

Focus sezione: 1
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https://forms.gle/iT2GQKUStknyFahP8


SPAL INTERVENTO 3.3.D

Se in fase di presentazione del progetto non avessi già scelto il caposquadra, il sistema ti 
permette di non inserire il nominativo ma devi comunque indicare le ore settimanali.

Il numero di mesi di lavoro è pari  al numero di mesi di durata del progetto, indicati nella sezione 
“Durata prevista”.

In questo modo il sistema calcolerà in automatico il contributo.

In questo caso non viene valorizzato il campo “Categoria”.

Focus sezione: 2
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SPAL INTERVENTO 3.3.D

Se hai scelto il nominativo del caposquadra:

il campo “Categoria” viene valorizzato in automatico dal sistema (se il caposquadra è stato scelto tra gli iscritti in lista) 
mentre deve essere inserito il numero di ore settimanali. Il numero di mesi di lavoro è pari  al numero di mesi di durata 
del progetto, indicati nella sezione “Durata prevista”.

Il gestionale calcola l’importo del relativo contributo.

Riguardo al campo “Azioni”:
Cliccando sull’immagine          potrai gestire la proposta progettuale: stampare il modulo da compilare e far firmare al 
lavoratore per l’accettazione o il rifiuto, registrare l’accettazione o il rifiuto con la relativa motivazione, registrare 
l’eventuale proposta non formulata con relativa motivazione,  caricare il modulo firmato dal lavoratore. Sarà sempre 
possibile modificare la scelta effettuata prima della trasmissione all’Agenzia del Lavoro del progetto.

Cliccando sull’immagine          potrai cancellare il lavoratore inserito. 
Attenzione! La cancellazione va confermata con “salva” (in fondo alla pagina) ed è definitiva.

Focus sezione: 3
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SPAL INTERVENTO 3.3.D

GESTIONE DEI LAVORATORI

Il lavoratore può essere inserito cliccando su                   e successivamente attraverso              
selezionando dall’elenco il nominativo d’interesse. 

La ricerca del lavoratore può essere facilitata dai filtri presenti in testa al pop up

Una volta scelto il 
nominativo, clicca su 

Focus sezione: 1
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SPAL INTERVENTO 3.3.D

Il campo “Categoria” viene valorizzato in automatico dal sistema, mentre devono essere inseriti il numero di 
ore settimanali e il numero di mesi di lavoro laddove vi sia un cambio rispetto al numero di mesi di durata del 
progetto, indicati nella sezione “Durata prevista”.

Il gestionale calcola l’importo del relativo contributo.

Azioni:
Cliccando sull’immagine           potrai gestire la proposta progettuale: stampare il modulo da compilare e far 
firmare al lavoratore per l’accettazione o il rifiuto, registrare l’accettazione o il rifiuto con la relativa 
motivazione, registrare l’eventuale proposta non formulata con relativa motivazione,  caricare il modulo 
firmato dal lavoratore. Sarà sempre possibile modificare la scelta effettuata prima della presentazione 
all’Agenzia del Lavoro del progetto.

Cliccando sull’immagine          potrai cancellare il lavoratore inserito. Attenzione! La cancellazione è 
definitiva.

Focus sezione: 2
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SPAL INTERVENTO 3.3.D

Il nominativo dei lavoratori deve sempre essere inserito.

Solo nel caso in cui siano esauriti i nominativi delle persone iscritte in prima lista residenti nel comune dove ha sede 
l’ente (per rifiuto del lavoratore o perché l’ente ha valutato non opportuno il coinvolgimento del lavoratore) è 
possibile non indicare un nominativo, che potrai scegliere successivamente alla presentazione del progetto ma solo 
dalla seconda lista. Devi comunque inserire le ore settimanali e i mesi.

Nel caso di mancato inserimento del nominativo si aprirà il pop-up di seguito riportato:

ATTENZIONE!

Focus sezione: 3
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SPAL INTERVENTO 3.3.D

In questa sezione vengono visualizzati gli importi solo se il progetto in fase di elaborazione è un’edizione di un 
progetto biennale o triennale già approvato. 

Non concorrono alla quantificazione degli importi i contributi per eventuali lavoratori che rientrano nella 
categoria disabili 80 e madri di famiglia monoparentale, che troveranno il finanziamento in appositi budget.

RICORDA!

Focus sezione: 1
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SPAL INTERVENTO 3.3.D

Non concorrono alla quantificazione degli 
importi i contributi per eventuali lavoratori che 
rientrano nella categoria disabili 80 e madri di 

famiglia monoparentale, che troveranno il 
finanziamento in appositi budget.  

RICORDA!

Focus sezione: 2
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SPAL INTERVENTO 3.3.D

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUDGET STRAORDINARIO

In caso di eccedenza rispetto al budget storico assegnato all’ente, la quota che rimane a 
carico dell’ente potrà essere eventualmente finanziata attingendo al budget straordinario.

Le risorse del budget straordinario verranno assegnate ai progetti che registrano delle 
eccedenze, dopo il termine dell’11 marzo, ossia quando saranno stati presentati tutti i 
progetti, in relazione a una graduatoria degli enti definita, per l’anno 2022, in base al 

rapporto, ordinato in modo crescente, tra lavoratori occupati nell’intervento 3.3.D e iscritti 
nelle liste dell’anno 2021 residenti nel territorio dell’ente medesimo. 

Le risorse del budget straordinario potranno essere assegnate 
fino all’esaurimento dello stesso. 

APPROFONDIMENTO 

Focus sezione: 3
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Focus sezione: 4
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Puoi presentare 
il tuo progetto 

dal 4 all’11 marzo 2022 
entro le ore 12:00

Vai sul sito:

www.agenzialavoro.tn.it

REMIND

SPAL INTERVENTO 3.3.D
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https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Lavori-socialmente-utili-provinciali


monica.dalpra@provincia.tn.it
antonella.poletti@provincia.tn.it

sebastiano.castelli@provincia.tn.it
michele.endrizzi@provincia.tn.it

PER SUPPORTO NORMATIVO
RIVOLGITI AD AGENZIA DEL LAVORO

AGENZIA DEL LAVORO

csd.assistenza@tndigit.it

PER SUPPORTO TECNICO
RIVOLGITI A TRENTINO DIGITALE

CONTATTI

SPAL INTERVENTO 3.3.D
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