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1 Premessa
Le istruzioni qui di seguito riportate hanno lo scopo di accompagnare gli utenti esterni nella compilazione
delle richieste da inviare on-line all’Ufficio di Collocamento Mirato, mediante il portale Sintesi.
Nello specifico riguardano la richiesta di:
- nullaosta (deve essere richiesto solo per le assunzioni nominative sia fuori sia in convenzione);
- computo;
- parziale esonero;
- compensazione territoriale;
- sospensione;
- convenzione;
- verifica di ottemperanza.
Alcune pagine verranno descritte solo per la richiesta di nullaosta perché poi tali pagine si ripetono.
Si ricorda agli utenti che:
- i campi con l’asterisco sono obbligatori;
- i campi con i bordi rossi non sono modificabili;
- se non appaiono campi significa che non occorre inserire ulteriori informazioni;
- i campi non obbligatori vanno comunque compilati quando ricorre l’esigenza relativa a dati
importanti per la relativa pratica amministrativa;
- il link “recupera dati” è da intendersi come una proposta di compilazione automatica dei dati, i
quali devono\possono essere modificati.

Provincia di Mantova – Manuale operativo per le richieste on-line del modulo L68

3

1.1 Login
Effettuare il Login sul portale SINTESI, all’indirizzo http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/

Figura 1.1.1

1.2 Accesso alle richieste on-line
Per accedere alle richieste on-line selezionare il modulo “Arancione” Aziende e Comunicazioni
Obbligatorie.

Figura 1.2.1

All’interno del modulo Aziende e Comunicazioni Obbligatorie selezionare “Richieste legge 68/99” 
“Nuova”

Figura 1.2.2
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Si aprirà una nuova finestra con tutte le possibili richieste da inoltrare on-line.

Figura 1.2.3

Attualmente è possibile inoltrare telematicamente le seguenti richieste:
- nullaosta (deve essere richiesto solo per le assunzioni nominative sia fuori sia in convenzione);
- computo;
- parziale esonero;
- compensazione territoriale;
- sospensione;
- convenzione;
- verifica di ottemperanza.
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2 Richiesta di nullaosta
2.1 Pagina “Azienda”
E’ necessario compilare la pagina “Azienda” per le richieste di:
- nullaosta
- computo
- parziale esonero
- compensazione territoriale
- sospensione
- convenzione
Questo paragrafo verrà richiamato quindi da tutte le altre richieste elencante sopra.
La pagina (tab) azienda è già compilata con i dati associati all’utente autenticato.

Nullaosta in convenzione
- Per tutti i tipi di convenzione, prima di inserire la richiesta di nullaosta assicurarsi che il
documento della convenzione sia stato pubblicato da parte dell’ufficio sul portale SINTESI.
- Per quanto riguarda le convenzioni Art. 14 questa pagina deve essere sempre compilata con i dati
dell’Azienda e NON della Cooperativa
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Figura 2.1.1

Compilare i campi Codice INAIL e Codice ATECO, selezionando dalla tendina il valore corretto.
Verificare i dati recuperati e inserire infine i dati relativi al Legale rappresentante o delegato.

Se si vuole correggere i dati anagrafici, andare nel modulo arancione (Aziende e Comunicazioni
Obbligatorie) e modificare i dati errati. Se invece si vuole cambiare sede operativa seguire le indicazioni
successive di questo manuale.
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Tuttavia se si è un delegato o si vuole cambiare la sede operativa indicata si deve selezionare la voce
“cerca” e indicare nella nuova finestra la “ragione sociale”, o la “partita iva”, o il “codice fiscale” della
sede operativa che si vuole ricercare cliccare infine su “cerca”.

Figura 2.1.2

Selezionare la sede operativa interessata cliccando sull’icona a destra dell’elenco
. A questo punto nella
pagina Azienda (Figura 2.1.1) compaiono i dati dell’azienda inseriti precedentemente sul portale

Figura 2.1.3
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2.2 Pagina “Lavoratore”
E’ necessario compilare la pagina “Lavoratore” per le richieste di:
- nullaosta
- computo
Indicare nell’apposito spazio il “codice fiscale lavoratore” per esteso e cliccare sulla voce “cerca”.
Se la persona è già in archivio sono recuperati i relativi dati, se questi sono errati o mancanti è obbligatorio
modificarli e/o integrarli.
Se il codice fiscale inserito non è associato a nessun nominativo inserito in archivio compilare manualmente
i campi presenti.

Figura 2.2.1
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2.3 Pagina “Contratto”
E’ necessario compilare la pagina “contratto” per le richieste di:
- nullaosta
- computo
ma con alcune differenze. Per quanto riguarda la richiesta di nullaosta è obbligatorio indicare
- la “tipologia di rapporto”, selezionando la voce interessata tra quelle riportate nella tendina
- la “tipologia di orario”, selezionando la voce interessata tra quelle riportate nella tendina
- la “data inizio rapporto”. Se il contratto è a tempo determinato è necessario indicare anche la “data di
fine contratto”
Le date di inizio e fine contratto sono presunte, farà poi fede la comunicazione obbligatoria.

Figura 2.3.1
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2.4 Pagina “Informazioni aggiuntive”
1) Il blocco “Dati richiesta” non deve essere compilato, in quanto lo farà in automatico il sistema quando si
invia il documento.
I campi “Numero protocollo” e “data protocollo” non devono essere compilati, in quanto compilati
automaticamente dal sistema al momento dell’invio.
2) Il blocco “Impresa utilizzatrice” deve essere compilato solo in caso di convenzione art 14.
3) Il blocco “Nullaosta” solo nel caso di precedente nullaosta.
4) Il blocco “Invalidità” deve essere compilato indicando:
- la “categoria di appartenenza”, selezionando la voce interessata tra quelle riportate nella tendina;
- la “percentuale di invalidità”;
Questi dati se il lavoratore è già stato registrato in SINTESI è possibile recuperarli cliccando “Recupera
dati…”
5) Il blocco “Convenzione” indicando se la richiesta del nullaosta avviene “In convenzione”. Qui è
sufficiente impostare a “SI” il primo campo “In Convenzione” e successivamente cliccare su “Recupera
Dati…”.

Nullaosta in convenzione
Per i nullaosta in convenzione art 14, art. 11 nei blocchi invalidità e convenzione cliccare su “recupera
dati” e verificare i dati recuperati.
Per i nullaosta in convenzione Art 14. compilare il blocco Impresa utilizzatrice inserendo i dati dell’azienda,
non compilare il blocco Impresa di provenienza
Per quanto riguarda i nullaosta in convenzione art 14 nel blocco convenzione i dati recuperati saranno
quelli della Cooperativa.
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Figura 2.4.1
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2.5 Pagina “Clausole”

Figura 2.5.1

Nullaosta in convenzione
Nel caso di Nullaosta in convenzione selezionare nel blocco “La richiesta è nominativa poiché trattasi”
la voce “Di azienda che usufruisce di convenzione”
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2.6 Pagina “Allegati”
Tutti gli allegati alle richieste devono essere salvati in formato pdf
- Cliccare su “Allega Documento” si apre una prima finestra che riassume i dati della azienda e dove viene
visualizzato File;
- Cliccare su sfoglia, da qui è possibile navigare all’interno del proprio computer e selezionare i file da
allegare;
- Ripetere l’operazione per tutti i file richiesti per ogni singola richiesta;
- I documenti da allegare verranno specificati per ogni singola richiesta, si trovano comunque tutti all’indirizzo
http://sintesi.provincia.mantova/portale/ nella sezione Disabilità  Modulistica.

Figura 2.6.1

Provincia di Mantova – Manuale operativo per le richieste on-line del modulo L68

14

3 Richiesta di computo
Pagina “Azienda” e “Lavoratore” fare riferimento rispettivamente al paragrafo 2.1 e al paragrafo 2.2

3.1 Pagina “Contratto”

Figura 3.1.1

Obbligatorio indicare la “data di inizio rapporto”, cliccando su Recupera dati viene recuperata la data di
ultima assunzione.
Qualora non coincidesse con l’effettiva prima assunzione nella ditta coinvolta nella richiesta, modificare
manualmente la “data di inizio rapporto”.

3.2 Pagina “Informazioni aggiuntive”
Per quanto riguarda la richiesta di computo è obbligatorio indicare se il computo avviene “In convenzione”,
cliccando, in caso affermativo, “recupera dati…” in modo da recuperare tutti i dati della convenzione già
presenti su SINTESI. Nel blocco “Invalidità” per quanto riguarda il campo “categoria di appartenenza”
selezionare la voce interessata tra quelle riportate nella tendina. Se il lavoratore è già presente su SINTESI
cliccare “Recupera dati…”.

I campi “Numero protocollo”, “data protocollo” non devono essere compilati, in quanto compilati
automaticamente dal sistema al momento dell’invio.
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Figura 3.2.1
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3.3 Pagina “Clausole”

Figura 3.3.1

Per la pagina “Allegati” fare riferimento al paragrafo 2.6.
- Allegare l’ultimo verbale rilasciato dalla competente commissione ASL attestante il grado di invalidità.
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4 Richiesta di parziale esonero
Da richiedere per le aziende che superano i 35 dipendenti come base computo.

La pagina Azienda deve essere compilata come specificato nel paragrafo 2.1

4.1 Pagina “Dati richiesta”

Figura 4.1.1

I campi “Numero protocollo” e “data protocollo” non devono essere compilati, in quanto compilati
automaticamente dal sistema al momento dell’invio.

-

-

La “data inizio esonero” nel caso di PRIMA RICHIESTA deve coincidere con l’invio ufficiale
della richiesta.
La “data inizio esonero” nel caso di RINNOVO deve coincidere con la data successiva a
quella della scadenza del “rinnovo/primo parziale esonero” precedente.
La “data inizio esonero” nel caso di MODIFICA deve coincidere con la data di inizio del
parziale esonero in essere
La “data fine esonero” nel caso di PRIMA RICHIESTA va calcolata nel seguente modo:
Le aziende nella fascia 36-50 posso richiedere un’autorizzazione esonerativa non superiore
all’anno.
Le aziende nella fascia 51-100 posso richiedere un’autorizzazione esonerativa non superiore
ai 2 anni.
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Le aziende nella fascia > 100 posso richiedere un’autorizzazione esonerativa non superiore ai
3 anni.
La “data fine esonero” nel caso di RINNOVO non deve essere superiore all’anno.
-

Nel campo “Motivo richiesta” in caso di PRIMA RICHIESTA, occorre evidenziare motivando la sussistenza
di una o più condizioni previste dalla normativa vigente (legge 68/99 e D.M. 357/2000) per il rilascio
dell’autorizzazione:
-

faticosità della prestazione lavorativa;
pericolosità connaturata al tipo di attività;
particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Nel caso RINNOVO specificare che non sono variate le condizioni che hanno determinato la concessione
del parziale esonero precedente.
Inoltre nella pagina "dati richiesta" nel campo "Nr. protocollo esonero autorizzato" deve essere
specificato il protocollo della determina del parziale esonero precedente.
Per quanto riguarda la "quota giornaliera", riguardante l'importo da pagare, il valore non può essere
modificato. E' quindi necessario specificare in un file allegato in formato pdf le modalità di come è stato
calcolato l'importo, indicando appunto la quota giornaliera esatta, questa considerazione è valida per quei
parziali esoneri in essere che ancora hanno come quota 12,91€.
Nel caso di MODIFICA specificare il motivo per cui si chiede un ampliamento/riduzione della quota disabili
esonerata indicando il numero di disabili coinvolti.
Nel campo “Note richiesta” nel caso di MODIFICA occorre specificare obbligatoriamente la
determina/protocollo e la data con cui la Provincia ha autorizzato il parziale esonero in essere.

Nel blocco riferimento aziendale occorre specificare i recapiti della persona che segue il procedimento in
oggetto.

4.2 Pagina “Informazioni aggiuntive”
Compilare il blocco “Elenco province coinvolte nell’esonero”:
“Base computo”: fornire il dato relativo al computo provinciale qualora abbia tutte le unità produttive e la
sede legale in provincia di Mantova.

Esempio:
Azienda che supera a livello nazionale i 50 dipendenti, con sede legale in altra provincia e unità produttiva
nella provincia di Mantova dove ha una base computo di 9 dipendenti ed una quota di riserva pari a 1 per cui
chiede di essere esonerata.
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Figura 4.2.1

La pagina clausole non deve essere compilata, e viene automaticamente saltata.

4.3 Pagina “Allegati”
Allegare obbligatoriamente un documento (Scheda Riepilogativa Parziale Esonero), seguendo le
indicazioni presentate al paragrafo 2.6 a pag. 13, contenente le seguenti informazioni aggiornate alla data di
presentazione del parziale esonero:
- Numero Lavoratori in forza nazionale;
- Base di computo a livello provinciale;
- Quota di riserva;
- Disabili in forza.
Il modello del documento lo trovate all’indirizzo
http://172.16.16.212/portale/Portals/0/Scheda_riepilogativa_PES.doc
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5 Richiesta di compensazione territoriale
Chi deve presentare questa richiesta:
I datori di lavoro privati presentano la domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione di cui sopra per unità
produttive situate nella stessa regione al Servizio Provinciale competente in cui si trova la sede legale (Nel
nostro caso: Mantova).

5.1 Pagina “Dati richiesta”
I campi “Numero protocollo” e “data protocollo” non devono essere compilati, in quanto compilati
automaticamente dal sistema al momento dell’invio.

Il campi “Data richiesta” deve coincidere con la data di invio ufficiale.
Descrivere in modo dettagliato il Motivo della richiesta.

Figura 5.1.1

5.2 Pagina “Informazioni aggiuntive”
Per quanto riguarda la richiesta di
- compensazione territoriale
Cliccare su “Modifica” si apre quindi una nuova finestra dove inserire tutte le compensazioni per ogni
provincia interessata.
In questa schermata è necessario indicare
- la “provincia” sulla quale si chiede la compensazione, selezionandola dalla tendina
- la “base computo”
- il “nr. Disabili”
- il “nr. lavoratori art. 18”
Perché tale inserimento sia attivo cliccare “Salva”. Questa procedura va utilizzata per ogni Compensazione
territoriale inserita. Mentre se si vuole cancellare è necessario cliccare “Elimina”.
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Figura 5.2.1

5.3 Pagina “Allegati”

Tutti gli allegati alle richieste devono essere salvati in formato pdf

Allegare il seguente documento che riassume:
- Descrizione dell'attività produttiva;
- Le province presso le quali intende assumere in diminuzione e quelle presso le quali intende assumere in
eccesso Si specifica inoltre le unità produttive interessate per ogni provincia; il numero di dipendenti occupati
e la relativa base di computo presso ogni provincia interessata; il numero di dipendenti disabili per ogni
provincia e unità produttiva interessata; il numero di dipendenti ex art. 18.2 Legge 68/99 (orfani ed
equiparati) per ogni provincia e unità produttiva interessata; il numero indicativo di posti destinati ai disabili
che intende attribuire, in eccedenza o in diminuzione, alle province interessate; il numero identificativo di
posti destinati ad orfani ed equiparati (art. 18.2) che intende attribuire, in eccedenza o diminuzione, alle
province interessate;
- Le motivazioni che giustificano la domanda di compensazione, precisando le caratteristiche tecniche ed
organizzative delle unità interessate per eccedenza e per diminuzione;
- I dati riferiti al numero di dipendenti occupati, alla base di computo e alle assunzioni Legge 68/99 contenuti
nei prospetti informativi ultimi trasmessi relativi a tutte le province interessate, sono invariati, oppure:
- I dati riferiti al numero dei dipendenti occupati e alla relativa base di computo, che determinano l'insorgenza
di un nuovo obbligo, o i dati riferiti alle assunzioni Legge 68/99 contenuti nei prospetti informativi ultimi
trasmessi relativi a tutte le/ad alcune delle province interessate, sono modificati e pertanto si trasmette
contestualmente l'aggiornamento degli stessi;
- Inoltre, dichiara che copia della presente domanda, ad esclusione di eventuali allegati, è contestualmente
trasmessa alle province interessate al provvedimento.
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6 Richiesta di sospensione
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L'istituto della sospensione degli obblighi occupazionali è disciplinato dall'art. 3.5 della L. 68/99, dalla
circolare ministeriale n. 4 del 17 gennaio 2000, dall'art. 4 del DPR 333/2000.
Secondo il disposto dell'art. 13 del DPR 333/2000, le sospensioni temporanee precedentemente autorizzate
ai sensi della L. 482/68 hanno cessato la loro efficacia a far data dal 3 giugno 2001.
LA PROCEDURA
La procedura per la fruizione della sospensione si distingue a seconda che l'impresa interessata abbia già
ottenuto il riconoscimento delle condizioni previste ovvero sia in attesa di ottenerlo.
Datore di lavoro in possesso del provvedimento di ammissione al trattamento:
la nuova disciplina in ordine alla sospensione dagli obblighi occupazionali, che "stabilisce una stretta
correlazione automatica tra il verificarsi della condizione ed il beneficio della sospensione", fa sì che
l'impresa che si trovi in una delle fattispecie previste dal comma 5 dell'art. 3 possa fruire automaticamente
della sospensione. A tale scopo l'impresa stessa dovrà semplicemente presentare, ai sensi dell'art. 4 del
DPR 333/2000, apposita Comunicazione di sospensione provvisoria al competente servizio provinciale,
corredata dal provvedimento amministrativo che riconosce una delle citate condizioni.
Datore di lavoro in attesa del provvedimento di ammissione al trattamento:
può presentare richiesta di sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione all'ufficio per il
collocamento mirato, che, valutata la sussistenza delle condizioni, può autorizzare, in attesa del
provvedimento, la sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola
volta.
In caso di procedura di mobilità, al momento dell’apertura della procedura, occorre inviare apposita
comunicazione all’ufficio disabili della Provincia in cui avviene la riduzione del personale. La sospensione,
opera per tutta la durata della procedura (45 gg per la c.d. “fase sindacale” e di ulteriori 30 gg per la c.d.
“fase amministrativa”) e qualora si concluda con almeno 5 licenziamenti comporta la continuazione degli
effetti sospensivi per la durata di 6 mesi dall’ultimo licenziamento.
La pagina Azienda deve essere compilata come specificato nel paragrafo 2.1
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6.1 Pagina “Dati richiesta”

Figura 6.1.1

Numero protocollo e data protocollo non devono essere compilati, in quanto compilati automaticamente
dal sistema al momento dell’invio.

Nel caso di C.I.G.S.
“Percentuale riduzione dell'attivita' lavorativa” Attività lavorativa effettivamente ridotta/sospesa in
Provincia di Mantova (tradotta in percentuale) della media mensile del periodo autorizzato. In presenza di
C.I.G.S. e Contratti di Solidarietà.
Esempio:
Se un’impresa ha 100 dipendenti di cui 20 in CIGS o in contratti di solidarietà, l’attività si è ridotta del 20%.
“Durata complessiva dei programmi” sia art 1 che art 3 legge 223/91 indica una situazione di cassa
integrazione straordinaria
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Nel caso di procedura di Mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della Lg. 223/91.
Compilare obbligatoriamente il campo “Data ultimo licenziamento”.
Nel campo “tipo sospensione” selezionare MOBILITA’.
Compilare il blocco “Mobilità” e lasciare in bianco il blocco “Contratto di solidarietà”

Le pagine informazioni aggiuntive e clausole non devono essere compilate, e vengono automaticamente
saltate.

6.2 Pagina “Allegati”
Tutti gli allegati alle richieste devono essere salvati in formato pdf
Allegare obbligatoriamente seguendo le indicazioni presentate al paragrafo 2.6 a pag. 13 i seguenti
documenti:
- Comunicazione di avvio e chiusura procedura di mobilità;
- Verbale di accordo tra le parti;
- Documento di motivazione richiesta.
oppure,
qualora l’azienda ne sia in possesso, il provvedimento amministrativo di ammissione al trattamento.
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7 Richiesta di convenzione
NOTA IMPORTANTE:
Nel caso non fosse presente su SINTESI il prospetto informativo dell’azienda, i dati non vengono recuperati,
è necessario quindi procedere al caricamento del Prospetto informativo per tutte le aziende soggette agli
obblighi anche qualora fosse già stato inoltrato al ministero.
Le aziende non soggette agli obblighi, per una corretta gestione della pratica, sono invitate ad inoltrare
preventivamente in via telematica il prospetto informativo.

7.1 Pagina “Azienda”
Pagina “Azienda” fare riferimento al paragrafo 2.1
L’unica differenza consiste nella compilazione obbligatoria del campo “Nominativo” nell’ultimo blocco “Legale
rappresentante o delegato”
Per le convenzioni Articolo 14, in questa fase è necessario inserire i dati dell’azienda che deve assolvere
all’obbligo.

Figura 7.1.1

7.2 Pagina “Dati richiesta”
- Il primo blocco “Dati richiesta” non deve essere compilato.

I campi “Numero protocollo” e “data protocollo” non devono essere compilati, in quanto compilati
automaticamente dal sistema al momento dell’invio.
Specificare nel campo note, se un’azienda non è soggetta agli obblighi indicando: “Ente/Azienda non
soggetta agli obblighi”
- Nel secondo blocco “Azienda” inserire la "Quota obbligo”, e il “Tipo di Copertura” che deve coincidere con
uno dei seguenti valori:Totale, Parziale.
Se l’Azienda/Ente non è soggetta agli obblighi, compilare il campo “Quota obbligo” con il valore 0 (zero) e
“Tipo di Copertura” con “Non richiesta”
A questo punto è necessario cliccare “Recupera dati” e verificare i dati recuperati
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Figura 7.2.1
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Figura 7.2.2

- Nel blocco “Convenzione”, selezionare la convenzione richiesta,
- Per le convenzioni in Articolo 11: “Ai sensi Art. 11 commi 1,2-4,7, L.68/1999”
- Per le convenzioni in Articolo 14: “Ai sensi Art 14, D.L.G.S. 276/03”

Figura 7.2.3

Successivamente è necessario compilare obbligatoriamente il campo “finalità”, il “numero di disabili
coinvolti” e le date di “inizio” e “fine convenzione”.
- Per le convenzioni in Articolo 11 la data inizio convenzione deve coincidere con l’invio ufficiale
della richiesta.
Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti possono usufruire di un programma occupazionale di
non oltre 2 anni.
Le aziende che superano i 50 dipendenti (anche a livello nazionale) possono richiedere un
programma occupazionale di massimo 5 anni a seconda della quota disabili da inserire.
- Per le convenzioni in Articolo 14 le date di inizio e di fine convenzione devono comunque essere
specificate, queste date però verranno successivamente modificate dall’ufficio competente e non
coincideranno con quelle inserite in questo momento.
La data di fine convenzione non deve essere inferiore ai 12 mesi dalla data di inizio convenzione.
In quanto le date di decorrenza coinciderà con la data di determinazione della convenzione da parte
dell’ufficio.
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7.3 Pagina “Sedi operative”
In questa pagina è necessario indicare la/le sede/i operativa/e in cui si intende inserire il lavoratore disabile,
cliccando la voce “Modifica”

Figura 7.3.1

Ricerca del codice del comune

Figura 7.3.2

7.4 Pagina “Tutoraggio”
Da compilare solo quando si prevede un tirocinio come modalità di inserimento del soggetto disabile prima
della sua effettiva assunzione.
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Figura 7.4.1

7.5 Pagina “Mansioni”
Da compilare per entrambe le convenzioni Art 11 e Art 14.
Cliccare su “Modifica” appare quindi una schermata come quella mostrata in figura

Figura 7.5.1

Cliccando successivamente su “Aggiungi nuova mansione” si apre una nuova finestra, a questo punto
selezionare “Cerca” ci viene proposta una nuova finestra per trovare la qualifica corretta, da qui possiamo
seguire due strade:
1) eseguire una ricerca per descrizione, selezionare quindi “ricerca per descrizione”;
2) procedere con una selezione guidata partendo dai link proposti:
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Figura 7.5.2

Caso 1: Per descrizione, dopo aver cliccato “ricerca per descrizione” compare la seguente schermata:

Figura 7.5.3

Selezionare a questo punto cliccando sul codice la mansione interessata.
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Caso 2: Ricerca guidata

Figura 7.5.4

Selezionare il primo livello di mansione, si apre quindi il secondo livello di scelta da cui dobbiamo
selezionate la mansione interessata infine si apre un terzo livello. Quando siamo giunti alla nostra mansione
cliccare su [Conferma] in alto a sinistra.
In entrambi i casi, dopo aver selezionato la qualifica, cliccare sul link “salva” in blu, e successivamente su
salva

identificato dall’immagine con il dischetto.

Figura 7.5.5

Figura 7.5.6
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7.6 Pagina “Partner e Committente”
Da compilare solo per le convenzioni in Articolo 14.
Nella parte committente deve essere specificata la cooperativa a cui è stata affidata la commessa.
Nel campo Numero Disabili: mettere il numero di disabili coinvolti.

7.7 Pagina “Programmi”
Questa pagina sarà compilata dall’ufficio, in base alle indicazioni allegate alla richiesta, solo per le
convenzioni in Art. 11. Per la procedura corretta di indicazione del programma occupazionale da parte
dell’azienda richiedente, si veda la sezione 7.9 “Pagina Allegati”.

7.8 Pagina “Clausole”

Figura 7.8.1

Per le convenzioni Art 11.
Per le convenzioni Art 14. Deve essere inserita la persona di riferimento della cooperativa.
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7.9 Pagina “Allegati”
Tutti gli allegati alle richieste devono essere salvati in formato pdf
Per quanto riguarda le convenzioni in Art. 11
Allegare obbligatoriamente “l’Allegato B” seguendo le indicazioni presentate al paragrafo 2.6 a pag. 13.
A partire dal secondo anno, preso atto del contestuale invio dell'Allegato B alla richiesta di stipula della
convenzione, il datore di lavoro, 60gg dalla scadenza di ciascun anno, dovrà presentare lo stesso allegato
con le modalità di inserimento previste.
E’ possibile recuperare “l’Allegato B” all’indirizzo
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/allegato_B.doc
Inoltre, allegare obbligatoriamente l’allegato A, che specifica il programma di inserimento occupazionale
della convenzione:
- le aziende fino a 50 dipendenti devono compilare l’allegato A/2, reperibile all’indirizzo
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/Convenzione-All.A2-fino_a_50_dip.doc
- le aziende oltre i 50 dipendenti devono compilare l’allegato A/1, reperibile all’indirizzo
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/Convenzione-All.A1-oltre_50_dip.doc
Per quanto riguarda le convenzioni in Art. 14
Allegare obbligatoriamente i seguenti documenti seguendo le indicazioni presentate al paragrafo 2.6 a pag.
13.
1) Accordo Ex art. 14;
2) Specifica di come è stato calcolato il valore CL;
3) Progetto Formativo di inserimento lavorativo;
4) Contratto affidamento della commessa sottoscritto tra la ditta e la cooperativa.
E’ possibile recuperare “l’Accordo Ex art. 14” all’indirizzo
http://sintesi.provincia.mantova/portale/Portals/0/accordo.doc
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8 Richiesta di verifica d’ottemperanza
Per inoltrare on-line la richiesta di verifica di ottemperanza è necessario compilare le seguenti parti:

8.1 Pagina “Richiedente”
Richiedente: indicare la “denominazione ente richiedente”, cliccando “cerca”, per la ricerca seguire gli
stessi passaggi del paragrafo 2.1.

Figura 8.1.1
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In “Figura 8.1.1” compaiono i dati dell’azienda inseriti precedentemente sul portale;

8.2 Pagina “Dati richiesta”

Figura 8.2.1
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I campi “Numero protocollo” e “data protocollo” non devono essere compilati, in quanto compilati
automaticamente dal sistema al momento dell’invio.
Passare allo step “dati richiesta” e compilare la “denominazione” dell’azienda per la quale si chiede la
certificazione, cliccando sulla voce “cerca” e, compilando i campi come indicato precedentemente.
Nota importante:
- se sono presenti più sedi operative selezionare la sede legale;
- se è presente una sola sede operativa selezionare la sede operativa interessata.
Per la pagina “Allegati” fare riferimento al paragrafo 2.6.

Provincia di Mantova – Manuale operativo per le richieste on-line del modulo L68

37

9 Salvataggio, invio e stato della proprio richiesta
9.1 Salvataggio e invio della richiesta
Una volta compilati i campi dei relativi riquadri così come descritto fino ad ora, cliccare “Salva”

Figura 9.1.1

A questo punto viene visualizzata la richiesta,

Figura 9.1.2

Da qui è possibile tornare ai passaggi precedenti cliccando “Modifica” oppure se la pratica è completa e
corretta l’invio rilascia la ricevuta del numero e della data di protocollo. Non occorre inviare la richiesta
cartacea all’ufficio.
Chiudendo la richiesta senza averla inviata è possibile modificarla anche in un secondo momento, la
richiesta si trova quindi in uno stato di BOZZA ancora modificabile.

SI RICORDA CHE LE PRATICHE INSERITE IN “BOZZA” PRIVE DI DATA E NUMERO DI
PROTOCOLLO NON SONO CONSIDERATE VALIDE. INOLTRE SARA’ SPECIFICATO IN APPOSITA
NOTA QUALE RICHIESTE DEVONO ESSERE STAMPATE, SOTTOSCRITTE, E CONSEGNATE
DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO PER COMPLETARE LA PROCEDURA DI
RICHIESTA.

9.2 Come visionare lo stato della propria richiesta
Tutte le richieste inoltrate tramite il portale “Sintesi” sono inserite in un elenco. Per cercare la propria
richiesta è necessario entrare nel modulo “Collocamento Obbligatorio”, selezionare “Richieste legge 68/99” e
cliccare “Elenco”

Figura 9.2.1
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E’ possibile cercare la propria richiesta in modi diversi:
-

“Tipo richiesta”, selezionare la richiesta che si sta cercando tra quelle indicate nella tendina.

Il documento richiesto, se non inviato precedentemente, può ancora essere modificato qualora si fossero
inseriti dati non corretti. Se questo fosse necessario cliccare l’icona “Modifica”.
In questo modo si visualizzeranno le schermate precedentemente descritte.
Se la pratica è completa e corretta l’invio rilasca la ricevuta del numero e della data di protocollo. Non
occorre inviare la richiesta cartacea all’ufficio.
Descrizione stati richiesta
Bozza: se la richiesta è stata inserita ma non ancora inviata quindi senza data e n. di protocollo. In questo
caso compare il simbolo elimina che permette di eliminare in modo definitivo la richiesta;
Evasa: per verificare se l’ufficio competente ha ricevuto la richiesta e terminato l’istruttoria ad essa
connessa;
Annullata: se la richiesta inserita è stata annullata;
Inviata: se la richiesta è stata inserita ed ufficialmente inviata con l’utilizzo della username e della password.

SI RICORDA CHE LE PRATICHE INSERITE IN “BOZZA” PRIVE DI DATA E NUMERO DI
PROTOCOLLO NON SONO CONSIDERATE VALIDE. INOLTRE SARA’ SPECIFICATO IN APPOSITA
NOTA QUALE RICHIESTE DEVONO ESSERE STAMPATE, SOTTOSCRITTE, E CONSEGNATE
DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO PER COMPLETARE LA PROCEDURA DI
RICHIESTA.
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9.3 Rilascio del Documento

Figura 9.3.1

Quando si effettua la ricerca della richiesta si può monitorare direttamente se l’ufficio ha evaso la pratica, se
il documento è rilasciato lo stato della richiesta sarà impostato su “EVASA”
A questo punto cliccando sull’icona a sinistra della riga interessata si può raggiungere la richiesta e di
cosenguenza cliccando in alto a sinistra su documento, si visualizza il documento rilasciato dall’ufficio.

Figura 9.3.2
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