PROVINCIA DI COMO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
COLLOCAMENTO MIRATO
Via VOLTA 44 – Tel. 031/230395
e-mail: collocamento.mirato@provincia.como.it

MANUALE GESTIONE SISTEMA
INFORMATIVO SINTESI MODULO
COB
NULLA OSTA
COMPUTO
ESONERO

RICHIESTE Legge 68/99
DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO

Registrazione e Accesso al sistema
Per accedere, il datore di lavoro o il delegato deve collegarsi al sito
http://lavoro.provincia.como.it/
Dopo aver effettuato il LogIn inserendo Nome Utente e Password, è necessario cliccare sulla scritta:
oppure
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia in possesso del ruolo indicato dovrà contattare il Servizio
Collocamento Disabili (vedi home page per contatti) per ottenere il profilo corretto. Verificare con il
proprio consulente per il lavoro o commercialista, oppure selezionare “REGISTRAZIONE AZIENDE E
ALTRI DATORI DI LAVORO”

Seguire le indicazioni e contattare in caso di supporto:
 La Sig.ra Eufemia Moralli mail: eufemia.moralli@provincia.como.it
Lunedì, martedì, venerdì dalle 10,00 alle 13,00 tel/fax 034434183
Mercoledì dalle 10,00 alle 16,30 tel 031230731
 La Sig.ra Guendalina Camozzi - tel. 031230757 - fax 031230730 mail: guendalina.camozzi@provincia.como.it
Lunedì, giovedì, venerdì dalle 09,30 alle 12,15
Mercoledì dalle 10,00 alle 17,00
Per attivazione credenziali e deleghe:
 Il Sig. Mauro Bizzanelli mail: assistenzaportale@provincia.como.it

Per il recupero delle credenziali smarrite, scaricare il modello dalla home page di registrazione e
inviarlo via mail ad assistenzaportale@provincia.como.it, unitamente a una fotocopia di un
documento d'identità del referente per la Società.

Una volta entrati nel proprio profilo si apre una nuova pagina. A sinistra di questa c’è il menù a cartelle
ove l’azienda cliccando su Legge 68/99 può accedere e cliccare
“Nuova” per presentare una nuova domanda;
“Elenco richieste” per consultare una domanda già inoltrata.
Premessa
Si ricorda che:
- i campi con l’asterisco sono obbligatori;
- i dati che vengono recuperati dal sistema sono una proposta di compilazione utile per aiutare
l’azienda nella compilazione ma devono comunque essere verificati ed eventualmente corretti.

Richiesta di Nulla Osta
Selezionata la voce “Richiesta di nulla osta” si apre la pagina “Azienda”, una volta verificati i dati
ed eventualmente corretti o completati premere la freccia avanti

Per le agenzie di lavoro di indicare l'azienda di somministrazione nel campo "informazioni aggiuntive". Vedi sotto

A questo punto si aprirà la pagina “lavoratore” in cui è necessario inserire il codice fiscale del
lavoratore e premere “cerca”. Vengono recuperati i dati del lavoratore che devono essere verificati,
eventualmente corretti e completati se mancanti.

Istruzione
Titolo di studio *

cerca...[Alt - t]

Ultima qualificazione conseguita

E’ obbligatorio inserire il titolo di studio

La pagina successiva “contratto” deve essere compilata tenendo presente che i campi con l’asterisco sono
obbligatori e che se la tipologia di orario è part-time è necessario indicare anche il numero di ore.

Nella pagina “Informazioni aggiuntive” vanno inseriti in modo particolare i dati relativi all’invalidità ed
alla convenzione. Premendo “Recupera dati” vengono valorizzati i campi con i dati presenti a sistema
che vanno comunque verificati ed eventualmente corretti.

Nella pagina “Clausole” devono essere indicate le dichiarazioni di responsabilità dell’azienda.

Mentre nell’ultima pagina “Allegati” è possibile eventualmente inserire dei documenti prima di premere
il pulsante “salva” e il successivo “invio”.

Richiesta di Computo
Selezionata la voce “Richiesta di computo” si apre la pagina “Azienda”, una volta verificati i dati
ed eventualmente corretti o completati premere la freccia avanti

A questo punto si aprirà la pagina “lavoratore” in cui è necessario inserire il codice fiscale del
lavoratore e premere “cerca”. Vengono recuperati i dati del lavoratore che devono essere verificati,
eventualmente corretti e completati se mancanti.

Istruzione
Titolo di studio *

cerca...[Alt - t]

Ultima qualificazione conseguita

E’ obbligatorio inserire il titolo di studio

La pagina successiva “contratto” deve essere compilata tenendo presente che tramite il 'Recupera dati' è
possibile recuperare i seguenti dati del lavoratore: data inizio rapporto, numero ore contratto se presenti
in banca dati altrimenti andranno inseriti manualmente.

Nella pagina “Informazioni aggiuntive” vanno indicati i dati relativi all’invalidità ed alla convenzione.
Premendo “Recupera dati” vengono valorizzati i campi con i dati presenti a sistema che vanno
comunque verificati ed eventualmente corretti.

Nella pagina “Clausole” deve essere indicata la tipologia di computo richiesta, eventuali note e la
persona di riferimento per la pratica.

Nell’ultima pagina “Allegati” è necessario inserire i seguenti documenti:
1) documento che attesta la data di assunzione;
2) copia del verbale di invalidità con relativa percentuale d’invalidità

Una volta caricati i documenti necessari premere il pulsante “salva” e il successivo “invio”.

Richiesta di Esonero
L’azienda a completamento della richiesta inviata sul Portale Sintesi deve
inviare pec al Servizio Collocamento Mirato
categorieprotette@pec.provincia.como.it
Su Portale Sintesi:
Selezionata la voce “Richiesta di esonero” si apre la pagina “Azienda”, una volta verificati i dati
ed eventualmente corretti o completati premere la freccia avanti

A questo punto si aprirà la pagina “dati richiesta” in cui è necessario inserire ulteriori dati relativi
all’azienda e alla richiesta di esonero in particolare se trattasi di rinnovo o di nuovo provvedimento

Nella pagina “Informazioni aggiuntive” è necessario premere “Modifica” ed inserire le province per
le quali viene richiesto l’esonero.

Nell’ultima pagina “Allegati” è necessario inserire prima di premere il pulsante “salva” e il
successivo “invio”:
1) la relazione tecnica giustificativa dell’esonero

