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Premessa 

Il modulo applicativo Gestore dei Servizi (GSS) predisposto dalla Provincia di Brescia nell’ambito 

del sistema informativo lavoro denominato SINTESI consente all’Operatore: 

1. di accedere visualizzare e aggiornare alcune informazioni contenute nel fascicolo di un 

lavoratore 

2. la costruzione del piano attività individuale   

3. la realizzazione tra piano delle attività e il documento patto di servizio \ pip\pai 

4. di catalogare il registro delle attività e l’erogazione dei servizi per l’impiego che il soggetto 

è abilitato ad erogare 

5. di gestire i servizi per l’impiego che il soggetto è abilitato ad erogare  

6. di gestire la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro “DDL 181”  
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1. Accesso al fascicolo del lavoratore 

Per accedere al fascicolo di un lavoratore l’Operatore deve acquisire dal destinatario delle azioni la Carta 

Regionale dei Servizi CRS (più comunemente detta tessera sanitaria).  

Di seguito vengono elencati i passi che l’utente deve seguire per accedere alla scheda del lavoratore. 

 

A. All’avvio dell’applicativo GSS – Gestore dei Servizi viene visualizzata la maschera Ricerca 

lavoratore (l’utente può accedere in ogni momento alla maschera di ricerca selezionando il link 

Ricerca del menu Lavoratore). Inserire nel vostro apposito lettore di smart card la Carta 

Regionale dei Servizi (più comunemente detta tessera sanitaria) di proprietà della persona 

interessata e selezionare il pulsante Attiva Ricerca da CRS per accedere ai dati della persona). Se 

effettuata la ricerca il nominativo non è visualizzato con l’icona   si potranno inserire i dati 

della persona (operazione effettuabile solo per i dispositivi che prevedono tale possibilità). 

(N.B. se si riscontrono problemi al primo utilizzo della CRS si veda l’allegato A della presente guida.) 

 

B. Se il lavoratore è presente nell’archivio verrà visualizzato il risultato della ricerca con i dati 

identificativi della persona. Selezionare il pulsante modifica per accedere al fascicolo del 

lavoratore.  

 

Struttura del fascicolo del lavoratore 

Il fascicolo del lavoratore è suddiviso nelle sezioni Prenotazioni, Erogazioni servizi, Scheda Anagrafica e 

Scheda Professionale 

 

 
 
 



 

IST7539 r10 -  Manuale Operatori applicativo GSS                         Approved by RAD 18/04/2012  

Pagina 4 di 42 

 
La Scheda Anagrafica è suddivisa nelle seguenti sotto sezioni: A. SINTESI (pagina iniziale 
sintetica sui requisiti posseduti dalla persona): 
visualizza in sola lettura l’anagrafica di base del lavoratore, il suo stato occupazionale, l’ultima 
dichiarazione di disponibilità presentata e i dati inerenti all’ultimo servizio erogato al lavoratore; 
l’eventuale iscrizione alla lista di mobilità ; l’eventuale iscrizione alla lista delle categorie protette 
L.68/99, ecc, ecc.  
B. Dati personali: visualizza in lettura \ modifica l’anagrafica del lavoratore con la possibilità di 
modificare le informazioni riguardanti la residenza, la cittadinanza, lo stato civile, il recapito 
telefonico, ecc, ecc;  
C. Domicilio e altri recapiti : visualizza in lettura \ modifica le informazioni riguardanti il 
domicilio del lavoratore: i dati sono modificabili da parte dell’Operatore che eroga il servizio;  
D. Piano attività individuale: per i soli dispositivi a dote l’Operatore che eroga il servizio dovrà 
selezionare le attività da prenotare per la dote e successivamente gestire la parte di erogazione dei 
servizi concordati.  
E. Patto di servizio\PIP\PAI: l’Operatore che eroga il servizio dovrà preventivamente formare ed 
acquisire il patto di servizio\Pip\Pai, tramite form reimpostate. Stampare il modello presente 
sull’interfaccia applicativa sottoscriverlo insieme al destinatario e successivamente importalo nel 
sistema in formato firma elettronica\digitale (nella presente versione dell’applicativo GSS e per i 
soli dispositivi a dote questo contenitore si compila di default avendo prima utilizzato il precedente 
tab Piano attività Individuale ).  
F. Disabili Colloquio: è possibile visualizzare \ modificare informazioni di dettaglio relative a 
difficoltà di persone disabili (utilizzabile solo per i dispositivi disabili).  
G. Diagnosi: consente di visualizzare le informazioni sul verbale di invalidità e la relazione 
conclusiva di un destinatario disabile (utilizzabile solo per i dispositivi disabili).  
H. Nulla osta\ computi: consente di visualizzare le informazioni relativa ad eventuali 
autorizzazioni di nulla osta o computo previsti dalla L.68/99 (utilizzabile solo per i dispositivi 
disabili).  
I. Avviamenti a selezione: Consente di visualizzare invii a selezione per offerte di lavoro pubbliche 
e private a cui il destinatario può essere impegnato (utilizzabile solo per i dispositivi disabili).  
J. Impieghi temporanei: consente di visualizzare se il destinatario è momentaneamente utilizzato 
ad esempio in attività di tirocinio previsti dalla L.68/99 (utilizzabile solo per i dispositivi disabili).  
K. Disponibilità al lavoro: consente la raccolta della DID (per la sola gestione “Dote Lavoro 
2009”) e visualizza in sola lettura l’elenco preesistente delle stesse dichiarazioni di immediata 
disponibilità (assolutamente on utilizzabile per i dispositivi disabili ); 
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La Scheda Professionale è accessibile in lettura \ modifica suddivisa nelle  
seguenti sotto sezioni:  
A. Studi: visualizza l’elenco dei titoli di studio in possesso del lavoratore con la possibilità di 
modificare le informazioni visualizzate e/o di inserire nuovi titoli di studio;  
B. Formazione: visualizza l’elenco dei corsi di formazione a cui il lavoratore ha partecipato con la 
possibilità di modificare le informazioni visualizzate e/o di inserire nuovi corsi.  
C. Esperienze professionali: visualizza l’elenco delle esperienze in possesso del lavoratore con la 
possibilità di modificare le informazioni visualizzate e/o di inserire nuove ricorrenze;  
D. Lingue: visualizza l’elenco delle esperienze linguistiche in possesso del lavoratore con la 
possibilità di modificare le informazioni visualizzate e/o di inserire nuove ricorrenze;  
E. Informatica: visualizza l’elenco delle esperienze informatiche in possesso del lavoratore con la 
possibilità di modificare le informazioni visualizzate e/o di inserire nuove ricorrenze;  
F. Disponibilità: visualizza l’elenco delle disponibilità e mansioni in possesso del lavoratore con la 
possibilità di modificare le informazioni visualizzate e/o di inserire nuove ricorrenze. Per le sole 
persone disabili interessate da dispositivi appositi è possibile consultare \ inserire le eventuali 
difficoltà inerenti la mansione;  
G. Albi: visualizza l’elenco delle competenze legate all’iscrizione ad albi professionali in possesso 
del lavoratore con la possibilità di modificare le informazioni visualizzate e/o di inserire nuove 
ricorrenze;  
H. Tirocini: visualizza l’elenco dei tirocini effettuati del lavoratore con la possibilità di modificare 
le informazioni visualizzate e/o di inserire nuove ricorrenze;  
I. Competenze: visualizza l’elenco competenze in possesso del lavoratore con la possibilità di 
modificare le informazioni visualizzate e/o di inserire nuove ricorrenze;  
J. Patenti: visualizza l’elenco delle patenti possedute del lavoratore con la possibilità di modificare 
le informazioni visualizzate e/o di inserire nuove ricorrenze;  
K. Patentini: visualizza l’elenco dei patentini in possesso del lavoratore con la possibilità di 
modificare le informazioni visualizzate e/o di inserire. 
 
I dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale consento all’Operatore che 
eroga il servizio di verificare se il lavoratore possiede i requisiti richiesti per la tipologia del 
servizio, i dati riscontarti essere incompleti, errati, mancanti (rilevati anche a seguito dei colloqui 
intercorsi nelle azioni del servizio stesso ) devono essere aggiornati .  
Per la modifica e aggiornamento dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda 
professionale della persona l’Operatore che eroga il servizio dovrà acquisire l’autorizzazione, 
tramite il Curriculum Vitae e professionale stampato dall’interfaccia applicativa della scheda 
anagrafica   tab “Dati personali” e tab “Sintesi”, sottoscritto dal destinatario delle azioni e 
dall’Operatore, (per i soli dispositivi a dote successivamente importalo nel sistema informativo 
attraverso upload presente nella sezione Piano attività individuale ) 
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2. Piano delle attività individuale (solo per dispositivi a  dote)  

(da utilizzare solo per i dispositivi a dote, esempi “Piano Disabili”; “Valcamonica e Sebino 

3”; “Investing in Expertise”, “Progetti di reimpieg o”, ecc, ecc, sempre registrare i dati nella 

maschera il patto di servizio \pip\pai ) 

Questa maschera Piano attività Individuale è la nuova denominazione della precedente maschera 

“piano attività servizi a dote”, alle funzioni già in uso è stata aggiunta l’abbinamento automatico, 

salvataggio dei dati,  della generazione dei dati della maschera Patto di servizio \ PIP\PAI. Di 

seguito lutilizzo completo.  

A. Selezionanare la scheda Piano attività Individuale  per iniziare il percorso di  codifica. Il link 

Visualizza doti consente di visualizzare il contatore delle doti; i campi sottostanti consentono 

di ricercare le doti già codificate; per inserire una nuova dote selezionare dal campo Id 

progetto il progetto da legare alla dote e su cui effettuare la prenotazione e selezionare icona 

. 

 

B. Inserire i dati relativi al tutor (per inserirli occorre anche usare la voce “cerca” se il 

nominativo è già presente e “carica” dopo averli digitati se non presente nell’elenco dei tutor ) 

ed altri dati e selezionando le azioni proposte con un check si prenoteranno le risorse della 

dote azione. 
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C. Selezionare le attività (azioni\servizi) che dovranno fare parte del piano personalizzato. 

Per il solo piano Provinciale Disabili Annualità 2011 utilizzare le caselline in parte al 

servizio selezionato secondo uno schema di massima come ad esempio: 

tutte le azioni di default contengono dei valori programmati dalla Provincia di Brescia e si 

possono essere così modificati: 

- l’azione colloqio di I livello  è possibile lasciare le ore preinpostate o modificarle ma il costo 

ora deve rimanere a zero euro. 

- Le azioni che contengono il valore 1 (esempio azione: assunzione; ecc) nella casella N. ore 

occorre lasciare tale valore, è possibile modificare il costo ora al ribasso. 

- L’azione indennità di partecipazione al posto delle ore nella casellina N. ore contiene i valori 

relativi alle mensilità esempio di default contine il valore 12 (12 mesi non dodici ore) e il 

costo è il valore di una mensilità. 

- Le azioni colloquio di II livello e Definizione del percorso e redazione del PIP possono non 

solo contenere valori al ribasso ma anche in aumento sulle ore purchè la somma delle due 

risulti sempre nei massimali preimpostati. 

- Le altre tipologie possono contenere una modifica sulle ore e sul costo ora, in riduzione . 

- Il massimo di default del costo ora non può mai essere aumentato. 

In base all’uso delle caselle utilizzate il costo effettivo si incrementa in automatico. 

Si può, se ricorre, lasciare anche i valori preimpostati, . 

I valori di ciascuna azione dovranno essere riportati anche sulla stampa del PIP che verrà 

firmata elettronicamente. Una volta inviato il PIP alla Provincia, i valori inseriti non 

potranno più essere modificati, neanche in fase di chiusura dell’azione. 
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D. salvare il dato con icona , al salvataggio si visualizza il messaggio di generazione ed 

abbinamento del Patto servizio \Pip nel relativo tab. 

 

E. Salvato il dato, sarà visualizzata la riga con i riferimenti inseriti. L’icona dettagli consente di 

visualizzare lo stato delle erogazioni delle azioni; l’icona Prot. consente di protocollare il dato 

(cosa da fare immediatamente); l’icona Chiudi è da utilizzare solo a percorso di erogazione 

terminato.  

 

NB è obbligatorio inserire i file firmatielettronicamente e richiesti utilizzando 

l’icona Graffetta. (si veda successiva sezione 3.) 

 

 

F. l’icona Modifica consente di modificare la scelta precedentemente effettuata; 

Ad ogni modifica viene visualizzato un messaggio che avvisa che la modifica del piano 

attività deve comportare la modifica del Patto \ Pip\PAI è obbligatorio il SI. 
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G. In dettagli si visualizzerà lo stato di erogazione delle azioni e da qui la possibilità di arrivare 

direttamente alle forma di presa in carico (inizio attività azione )   e chiusura dell’azione 

da erogare ( ).  

Selezionata l’icona  selezionare la colonna presa in  carico (inizio attività azione) 

se all’azione è già abbianta un’edizione attiva utilizzare la colonna sel per effetuare la presa in 

carico (inizio attività azione) . 
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Se all’azione selezionata non è abbinata una edizione utilizzare il pulsante nuovo per editare 

una edizione di gruppo\mista o la voce individuale per editare l’edizione di un servizio 

individuale. 

 

Successivamente alla presa in carico dell’azione sempre dal tab Piano attività Individuale è 

possibile utilizzare l’icona  per accedere direttamente alla pagina erogazione servizio per 

effettaure la conclusione dell’azione. 
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Nella form di conclusione di un servizio occore prestare attenzione al campo costo effettivo e n.ore, 
come di seguito esposto (per la compilazione completa dellazione si rimanda alla successiva pag. 
26-27-28) 
 

 
 
 
 

 

 

 

H. Abbinamento di una cob di assunzione al Piano  attività individuale del destinatario. 

Per le azioni contenute nel piano delle attività riconducibili ad interventi abbinati alle assunzioni 

dei destinatari è obboligatorio usare il pulsante Nuova Comunicazione per caricare dal sistema 

la cob precedentemente inviata dal datore di lavoro ed abbinarla al pip stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: per il campo costo effettivo 

inserire SEMPRE il valore completo in euro 

relativo al  costo effettivo sostenuto per la 

realizzazione dell’azione stessa (nota bene la cifra 

non potrà mai superare l’ammontare massimo 

previsto dal costo azione singola o dal costo 

complessivo delle azioni rientranti tutte in una sola 

tipologia di macro azione) esempio se per la 

formazione nel suo complesso potrò spendere 2500 

€ ma della macro azione formazione fanno parte la 

for. Individuale e collettiva erogandole entrambe la 

somma delle due come costo effettivo non potrà 

superare quota 2500 €. 

Nel campo n.Ore frequentate inserire le ore già 

indicate nella sezione Piano attività e fino al 

massimale delle ore previste. 
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I.  Motivazione di chiusura Piano attività individuale (ex PIP dote)   

Alla chiusura del progetto (operazione obbligatoria a conclusione delle attività), verrà aperta 
una nuova schermata dove è possibile inserire i seguenti nuovi dati: Motivazione della chiusura, 
data, esito della chiusura, Note. I dati inseriti verranno visualizzati premendo il bottone Dettagli del 
PIP 
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3. Importazione dei file firmati previsti dai dispositivi a dote 
 
Sulla schermata riassuntiva delle doti presenti per il lavoratore selezionato, è presente la colonna 
“All.” che apre la pagina di upload. In questa schermata serve per importare di volta in volta una 
serie di documenti firmati  elettronicamente / digitalmente riguardanti i dispositivi a dote,  
esempi: 

• Patto di servizio  \ PIP\PAI stampato dal sistema (vedi punto precedente) compilato nella 
sua interezza  

• Scheda anagrafico\professionale stampato dal sistema e CV 
• Altri documenti relativi all’andamento del Piano di intervento 
• Domanda di liquidazione 
• Relazione finale 
• Ecc, ecc … 
 

 

Per aggiungere documenti usare il bottone aggiungi   . 

 

 

Selezionare dal menù Tipologia il tipo di documento da importare previsto dal progetto 

interessato,  

usare “Sfoglia” per selezionare il file sul suo Pc, 

inserire del testo di riferimento, 

usare il bottone salva per importare. 
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4. Patto di servizio/Pip/PAI 
 

Il patto di servizio è uno strumento che và sempre compilato così come previsto dalla L.R. 22. In 

caso di utilizzo del GSS per la gestione dei dispositivi a dote (esempio PPD) la compilazione dovrà 

essere articolata in base a quanto concordato nel Piano di Intervento Personalizzato. 

Di seguito un esempio di gestione del Patto di servizio \ PIP\PAI abbinato ad un progetto a dote.   

 

A. Gestione Patto di servizio \ Pip \ PAI (per i progetti provinciali Gbc tipo 
“Valcamonica” , “Piano dosabili”, “Investing”, “rei mpiego”,, ecc, ecc) 
 
1. Per i servizi a dote (progetti provinciali Gbc tipo “Valcamonica” , “Piano dosabili”, “Investing”) 
per inserire i dati di un nuovo patto \ Pip \ Pai deve essere utilizzata preventivamente la maschera 
Piano attività Individuale che ha lo scopo di redigere il piano attività completo che sarà riportato in 
automatico nel tab Patto servizio \ Pip \ PAI (vedi prededente punto 2), ( L’icona nuova è consentita 
solo per i patti di servizio da predisporre al di fuori dei progetti provinciali Gbc esempio al fine del 
rilascio della DID 181 e segue le modalità descritta dal punto dal successivo punto B .) 
 
Per cui generato il dato nella maschera Piano attività individuale il dato sarà riportato come segue. 

 

 
 
 
2. Usare  l’icona Prot.  per  protocollare i dati inseriti (cosa da fare immediatamente); l’icona 

stampa   serve per stampare il documento “Patto di servizio e piano di inserimento personalizzato 

”da sottoscrivere insieme al destinatario. 

Per apportare modifiche al dato non usare icona “Modifica” ad esempio per aggiungere nuovi 

interveni che possono essere aggiunti o eliminati solo dalla maschera Piano delle attività (vedi 

precedente punto 2). 

3. Per apportare integrazioni \ modifiche agli interventi pre inseriti nel patto \ pip\PAI usare icona  
Elenco Interv.  e da qui usare il stato modifica per ad esempio modificare la data di proposta e di 
erogazione o il tasto esito per la motivazione di chiusura dell’intervento. 
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4. Motivazione di chiusura PATTO SERVIZIO \ PIP \PAI  

Alla chiusura (operazione obbligatoria a conclusione delle attività di progetto) delle attività sul 

singolo destinatario, verrà aperta la maschera “Piano attività individualee” dove utilizzando il 

bottone “Chiudi” occorre inserire i seguenti dati: Motivazione della chiusura, data, esito della 

chiusura, Note. I dati inseriti verranno visualizzati premendo il bottone Dettagli. 

Analoga operazione di conferma e chiusura è da effettuare per le azioni inserite nella maschera 
“Patto di servizio \ pip \ PAI” dove occorre inserire l’esito delle singole azioni facente parti del 
piano delle attività concordate 
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B. Gestione Patto di servizio \ Pip\ PAI da usare solo per altri servizi e NON da utilizzare per i 

servizi non riconducibili ai dispositivi a dote come  provinciali Gbc tipo “Valcamonica” , “Piano 

dosabili”, “Investing” per questi ultimi è da utili zzare la procedura ai punti 1 e 2.A. 

 

1. Accedere al fascicolo del lavoratore e selezionare il pulsante Patto di servizio\PIP\PAI. Icona 

 per iniziare la codifica del patto 

 

 

2. Compilare la form “passo1” e  selezionare il pulsante  avanti  

 

 

 

3. Compilare la form “passo2” e  selezionare il pulsante  salva . 
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4. Continuare la compilazione con l’aggiunta del primo intervento pattuito, per salvare 

selezionare  . 

 

 

5. Una volta concluso l’inserimento verrà visualizzata la riga del patto inserito. L’icona Mod  sarà 

sempre utilizzabile mentre l’icona Prot.  serve a protocollare i dati inseriti (cosa da fare 

immediatamente); l’icona stampa   serve per stampare il documento da sottoscrivere insieme al 

destinatario. 
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6. Per visualizzare / inserire altri interventi selezionare l’icona Nuovo intervento ; Si precisa 

che occorre selezionare nel menù dettaglio intervento le voci previste per il progetto\ programma 

per cui si realizza il patto (le diciture portano nel testo le indicazioni sintetiche dei programmi a 

cui si riferiscono) 

 

 

7. per visualizzare \ modificare gli interventi proposti selezionare icona  Elenco Interv. . 

 

8. Selezionando icona “Modifica” per ogni intervento proposto si potrà modificare l’intervento 

aggiungendo eventuali annotazioni per variazioni intercorse; verifiche periodiche; segnalazioni; 

dovrà inoltre a fine intervento inserire l’esito dell’intervento stesso. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

IST7539 r10 -  Manuale Operatori applicativo GSS                         Approved by RAD 18/04/2012  

Pagina 19 di 42 

5. Registrazione delle attività  ed erogazione di un servizio 

Tutte le azioni erogate dall’Operatore ad un lavoratore \ destinatario  sono eseguibili e raggruppate nel 

“Registro delle attività”  consultabile nel tab “ PIANO ATTIVITA’ INDIVIDUALE ”. 

 

Di seguito viene specificato il percorso che l’Operatore deve seguire per effettuare l’erogazione di un 

servizio. 

Solo per i dispositivi a gestione della dote che prevedono il PATTO\PIP\PAI :  

Entrare in dettagli della dote elaborata e cliccare su icona  accanto alla voce interessata. Viene 

visualizzata l’azione effettiva da erogare, cliccare sull’icona “presa in carico”. 

 

compilare quindi la prima parte dell’erogazione azione, la seconda parte è la conclusione dell’azione (vedi  

successivo punto U). Si ricorda che dopo la conclusione effettiva il dato deve essere protocollato. Inoltre 

vedesi anche punto 5. Gestione Servizi edizioni da chiudere. 
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Per i dispositivi non a dote senza i PIP per ricercare le azioni prese in carico per effettuare la 

conclusione azione, accedere al fascicolo del lavoratore e selezionare il pulsante Erogazione Servizi.  

Le azioni erogate dall’Operatore ad un lavoratore \ destinatario  rappresentano il  “Registro delle 

attività”  . 

9. Accedere al fascicolo del lavoratore e selezionare il pulsante Erogazione Servizi. 

 

10. La sezione Erogazione servizi, visualizza nell’elenco SERVIZI,  i servizi all’impiego erogati al 

lavoratore dal Settore Lavoro della Provincia di Brescia e nell’elenco SERVIZI DI 

ORIENTAMENTO (oppure SERVIZI A BANDO)  i servizi all’impiego erogati al lavoratore dal 

Settore Lavoro della Provincia di Brescia o da Enti esterni all’interno del Piano Provinciale 

Disabili, del programma “Valcamonica” , ecc, ecc, o di un qualsiasi altro piano predisposto dalla 

Provincia di Brescia. 

 

11. L’erogazione di un servizio si compone di due fasi: Presa in carico del lavoratore e Conclusione 

del servizio. 

12. Per iniziare la fase di presa in carico del lavoratore, selezionare il link presa in carico con 

prenotazione (se l’utente è stato prenotato per il servizio) oppure  presa in carico senza 

prenotazione (se l’utente non è stato prenotato per il servizio) relativamente ai Servizi di 

orientamento ( o servizi a bando). 



 

IST7539 r10 -  Manuale Operatori applicativo GSS                         Approved by RAD 18/04/2012  

Pagina 21 di 42 

13. In caso di presa in carico con prenotazione viene visualizzata una maschera con l’elenco delle 

prenotazioni effettuate per l’utente (le prenotazioni visualizzate sono quelle con data prenotazione 

minore o uguale alla data corrente). Scegliere la prenotazione voluta e selezionare il pulsante 

Salva, quindi proseguire con la registrazione della presa in carico come specificato nel paragrafo I  

del presente capitolo. 

 

 

14. In caso di presa in carico senza prenotazione la maschera che viene visualizzata permette al 

soggetto di cercare i servizi che è abilitato ad erogare. Ogni servizio è associato ad una azione di 

un progetto presentato e avviato dal soggetto, relativamente ad un dispositivo pubblicato dalla 

Provincia di Brescia sull’applicativo GBC. Pertanto la procedura più semplice per individuare il 

servizio da erogare è quella di scegliere nel campo Progetto il Progetto-Azione cui fa riferimento 

il servizio e selezionare Cerca. 
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15. Viene così visualizzato il servizio legato al progetto-azione. 

 

16. Selezionare l’icona Presa in carico 
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17. Se la modalità dell’azione è individuale viene visualizzata una maschera suddivisa in tre sezioni: 

a. Dati Azione 

b. Dati presa in carico 

c. Dati Edizione.  

 

18. Il soggetto erogatore dovrà inserire: 

a. Nella sezione Dati presa in carico: 

1. Il  tipo di candidato 

2. la data presa in carico 

b. Nella sezione Dati edizione: 

1. La Data inizio edizione (= ai dati di presa in carico) 

2. La Data fine edizione (se nota) 

3. Il Tutor  (se presente) attraverso il link [cerca] 

19. Se la modalità dell’azione è gruppo, viene visualizzata una maschera suddivisa in tre sezioni: 

a. Dati Azione 

b. Dati presa in carico 

c. Elenco delle edizioni disponibili. 
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20. Il soggetto erogatore dovrà inserire: 

a. Nella sezione Dati presa in carico: 

1. Il  tipo di candidato 

2. la data presa in carico 

e selezionare nell’elenco delle edizioni l’edizione corretta alla quale associare la persona cliccando 

sul link Sel. Se l’elenco delle edizioni è vuoto oppure non contiene l’edizione cercata il soggetto 

deve creare una nuova edizione selezionando il link Nuovo e compilare i dati relativi alla nuova 

edizione: 

1. La Data inizio edizione 

2. La Data fine edizione (se nota) 

3. Il Tutor  (se presente) attraverso il link [cerca] 

21. Terminata la fase di registrazione la presa in carico effettuata viene visualizzata nella sezione 

Erogazioni servizi -> SERVIZI DI ORIENTAMENTO . 
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22. Una volta effettuata la presa in carico e finita l’azione, l’Operatore che eroga il servizio deve 

registrare la conclusione del servizio selezionando l’icona Conclusione servizio. 
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Compilare i campi della maschera visualizzata inserendo (di seguito alcuni campi) : 

• la data di fine servizio; 

• lo stato della chiusura (indicare se il servizio si è concluso/non si è concluso normalmente); 

• se è stata aggiornata la scheda professionale; 

• la durata in ore del servizio erogato (inserire il valore reale delle ore effettuate nell’erogazione del 

servizio) 

• il rispettato dei parametri percentuali di frequenza; 

• la tipologia del progetto e tipologia azione; 

• il valore dell’importo incentivo se porevisto dal dispositivo; 

• per il campo costo effettivo inserire SEMPRE il valore completo in euro relativo al  costo 

effettivo sostenuto per la realizzazione dell’azione stessa (nota bene la cifra non potrà mai superare 

l’ammontare massimo previsto dal costo azione singola o dal costo complessivo delle azioni 

rientranti tutte in una sola tipologia di macro azione) esempio se per la formazione nel suo 

complesso potrò spendere 2500 € ma della macro azione formazione fanno parte la for. Individuale 

e collettiva erogandole entrambe la somma delle due come costo effettivo non potrà superare quota 

2500 €.  

• la conferma della persona al corso/edizione ed eventualmente il motivo di non conferma; 

• il campo numero di ore frequentate (per i dispositivi a dote occorre sempre indicare il valore 1) 

• la durata del corso/edizione (date Da – A); 

• eventuali note; 

• il tutor (se presente) selezionando il link [cerca]; 

• se il lavoratore è un disabile; 

• se il lavoratore è una svantaggiato e l’eventuale svantaggio. 

Per salvare i dati inseriti selezionare l’icona  Salva. 
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ATTENZIONE: per il campo costo effettivo 

inserire SEMPRE il valore completo in euro 

relativo al  costo effettivo sostenuto per la 

realizzazione dell’azione stessa (nota bene la cifra 

non potrà mai superare l’ammontare massimo 

previsto dal costo azione singola o dal costo 

complessivo delle azioni rientranti tutte in una sola 

tipologia di macro azione) esempio se per la 

formazione nel suo complesso potrò spendere 2500 

€ ma della macro azione formazione fanno parte la 

for. Individuale e collettiva erogandole entrambe la 

somma delle due come costo effettivo non potrà 

superare quota 2500 €.  

Nel campo n.Ore frequentate inserire le ore già 

indicate nella sezione Piano attività Individuale e 

fino al massimale delle ore previste. 

 

In durata in ore indicare le ore effettive di erogazione del servizio 

In tipo progetto selezionare la dicitura corretta del dispositivo a 
cui si partecipa 
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23. Salvati i dati della conclusione del servizio è necessario protocollare la registrazione selezionando 

il pulsante Protocollo. 

 

 

L’elenco delle azioni erogate dall’Operatore ad un lavoratore \ destinatario  rappresentano il  

“Registro delle attività” . 
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4. Gestione dei servizi 

La sezione Gestione Servizi permette all’ente di visualizzare e gestire i servizi che è abilitato ad erogare. 

A. Selezionare il link Servizi -> Gestione Servizi. 

 

B. Selezionare il link Servizi di orientamento. 

 

C. La maschera che viene visualizzata permette al soggetto di cercare i servizi che è abilitato ad 

erogare. Ogni servizio è associato ad una azione di un progetto presentato e avviato dal soggetto, 

relativamente ad un dispositivo pubblicato dalla Provincia di Brescia sull’applicativo GBC. 

Pertanto la procedura più semplice per individuare il servizio da erogare è quella di scegliere nel 

campo Progetto il Progetto-Azione a cui fa riferimento il servizio e selezionare Cerca. 

 

D. Per ogni servizio visualizzato l’ente può: 

I. Modificare alcune informazioni inerenti il servizio; 

II.  Inserire le disponibilità (creazione di un calendario); 

III.  Effettuare le prenotazioni; 

IV.  Visualizzare le edizioni associate; 

V. Stampare la scheda relativa al servizio.  
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E. Selezionando l’icona Modifica, l’utente visualizza la scheda con i dati identificativi del servizio. 

Le informazioni visualizzate sono importate dal progetto presentato dall’ente con l’applicativo 

“Gestore Dispositivi e Corsi” pertanto l’ente non dovrebbe modificare nessun dato presente in 

questa sezione. 

F. Selezionando l’icona Visualizza Edizioni, l’utente visualizza le edizioni associate al servizio. Per 

ogni edizione l’utente può visualizzare le persone associate all’edizione selezionando lo specifico 

link. 

 

5. Inserimento e gestione di un calendario delle disponibilità 

In questa sezione viene descritta la procedura per la creazione di un calendario delle disponibilità per uno 

dei servizi che l’Operatore è autorizzato ad erogare. La creazione di un calendario è necessaria per poter 

effettuare la prenotazione degli utenti. 

A. Selezionare il servizio per il quale si vuole creare il calendario delle disponibilità seguendo la 

procedura specificata ai punti A, B e C del capitolo 3. Gestione Servizi. 

B. Selezionare il link Modifica . 

 

C. La scheda visualizzata contiene i dati identificativi del servizio. Le informazioni sono importate 

dal progetto presentato dall’ente con l’applicativo “Gestore Dispositivi e Corsi” (GBC) pertanto 

l’ente non dovrebbe modificare nessun dato presente in questa sezione. Selezionare il link 

Disponibilità  per accedere agli strumenti di gestione e creazione delle disponibilità. 
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D. La pagina delle disponibilità offre all’ente la possibilità di: 

I. Visualizzare / stampare le disponibilità create 

II.  Modificare una disponibilità 

III.  Cancellare una disponibilità 

IV.  Registrare l’esito di una prenotazione 

V. Creare nuove disponibilità  
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E. Le disponibilità visualizzate possono essere 

filtrate in base alla data e possono essere 

stampate selezionando l’icona . Il modello 

di stampa visualizza, per ogni voce del 

calendario, i dati dell’utente prenotato con 

l’esito della prenotazione (presentato / 

annullato / non presentato) 

 

 

F. Ogni disponibilità creata può essere modifica dall’ente selezionando l’icona  oppure cancellata 

(se non ci sono prenotazioni registrate) selezionando l’icona . 

G. Cliccando sulla data della disponibilità 

si accede all’elenco delle prenotazioni 

effettuate.  
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H. L’ente deve accedere a questa sezione per registrare l’esito della prenotazione nel caso in cui la 

prenotazione venga annullata o l’utente non si presenti. Per registrare l’esito è sufficiente 

selezionare l’icona corrispondente all’esito. In caso di esito positivo (utente presentato) l’ente non 

deve registrare nulla in questa sezione ma deve procedere alla presa in carico dell’utente.  

I. Per creare nuove disponibilità l’ente deve selezionare l’icona , compilare la maschera 

visualizzata e registrare selezionando l’icona . 
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J. E’ necessario seguire alcune indicazioni nel compilare i campi della maschera di creazione delle 

disponibilità: 

I. nel campo Data inserire la data di creazione della disponibilità; 

II.  la durata dell’orario lavorativo deve essere un multiplo della durata del singolo 

servizio (non è corretto inserire un orario di lavoro dalle 08:00 alle 11:00 e una 

durata del singolo servizio di 120 minuti); 

III.  scegliere sempre Disponibilità non nominale; 

IV.  inserire nel campo num. prenotazioni disponibili il numero di prenotazioni 

accettate per ogni fascia oraria; 

V. selezionare i giorni della settimana e il periodo nel quale si vuole generare lo 

schema di disponibilità inserito; 

VI.  nel caso di servizi che si svolgono su più giorni creare la disponibilità solo per il 

primo giorno. 

Nell’esempio in figura l’applicativo crea, nella fascia temporale dal 25/09 al 29/09, due 

disponibilità per ogni giorno selezionato ognuna con due prenotazioni disponibili. 

 

 

6. Prenotazione 

In questa sezione viene descritta la procedura per effettuare la prenotazione di un utente ad un servizio. 

L’uso dello strumento della prenotazione è subordinato all’inserimento da parte dell’ente di un calendario 

delle disponibilità (vedi cap 4 Inserimento e gestione di un calendario delle disponibilità). 

A. Selezionare il servizio per il quale si vuole prenotare l’utente seguendo la procedura specificata ai 

punti A, B e C del capitolo 3. Gestione Servizi. 

B. Selezionare il link Prenota. 
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C. La scheda visualizzata contiene l’elenco delle disponibilità create per il servizio. Le disponibilità 

visualizzate possono essere filtrate in base alla data. 

 

D. Selezionare il giorno e la fascia oraria nella quale si vuole registrare la prenotazione. 

 

E. Inserire nel campo Cod.fiscale il codice fiscale dell’utente e ciccare sul pulsante Carica: se 

l’utente è presente nella banca dati dei Centri per l’Impiego i dati richiesti verranno caricati 

automaticamente nella maschera in caso contrario l’utente dovrà recarsi presso uno dei Centri per 

l’Impiego della Provincia di Brescia e richiedere l’inserimento nell’elenco anagrafico ai sensi del 

DLGS 276/03. 
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F. Selezionare il pulsante  per registrare la prenotazione. Se il salvataggio è andato a buon fine 

verrà segnalato nella colonna Prenotazione effettuate. 
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7) Generazione della DID 181 

Di seguito sono illustrate le operazioni per la generazione della DID 181 e la relativa segnatura del 

colloquio erogato. Si precisa che la gestione della DID è fattibile e obbligatoria solo per il programma 

“DOTE LAVORO REGIONE LOMBARDIA” (non è assolutamente da effettuare per il programma 

PIANO PROVINCIALE DISABILI - poiché come previsto d al Piano stesso: 

• i destinatari della dote 1 devono già aver reso la DID ai servizi competenti e  che gli stessi 

siano già iscritti negli elenchi e/o graduatorie, di cui all’art. 8 della citata legge 68/99; 

• i destinatari della dote 2 sono occupati ai sensi della normativa per il collocamento dei 

disabili)  

 

7.1) Generazione della DID 181 – mashera Disponibilità al lavoro 

Usare icona , sono visualizzati i dati anagrafici della persona, usare icona . 

 

sono visualizzati i dati anagrafici della persona, usare icona . 

 

Compilare la parte [Dichiarazione] e usare icona  
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Inserire l’esperienze professionali o utilizzando il link [ Recupera esperienze lavorative ] 
(recupera dalle comunicazioni dei rapporti di lavoro già in archivio) o se non presente usare 

icona per inserire esperienza lavorativa. Usare icona per salvare tutti i dati. 
 

 
 
usare icona  per protocollare e rendere ufficiale il DID 181 e solo dopo usare icona   per 
stampare il DID da sottoscrivere. 
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Allegato A - Primo utilizzo CRS  
Al primo utilizzo di ricerca con CRS del destinatario dote da GSS è necessario seguire le seguenti 
istruzioni: 
- usare internet explorer 
-collegarsi al GSS e cliccare sul bottoncino attiva ricerca da CRS 
-se il Pc è stato configurato correttamente l’applicativo evidenzierà un messaggio con la richiesta di 
eseguire l’interazione di un controllo Activex, rispondere SI e sarà subito visibile l’immagine della 
CRS  e il messaggio della componente installato correttamente. 
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Se il Pc non è stato configurato è necessario effettuare la configurazione del proprio PC (è 
consigliabile consultare un proprio informatico): 
 
- usare internet explorer  
- il pacchetto crs scaricato dalla regione non è il download del nostro 
gss, fa funzionare la carta per essere usata come firma elettronica. 
-entrare nelle proprietà di Internet Explorer  
-installare il programma JAVA 
-posizionarsi nella scheda protezione 
-selezionare la parte siti attendibili 
-cliccare sulla voce siti 
-aggiungere tra ii siti attendibili http://sintesi.provincia.brescia.it  
-impostare un livello di protezione basso 
-sempre su livello di protezione cliccare sul bottone livello personalizzato in modo da poter 
selezionare nelle impostazioni di protezione la voce “scarica controlli activex” senza firma digitale 
con l’opzione “chiedi conferma”. 
- l’ultima operazione deve coincidere anche nelle impostazioni di protezione nell’area Internet. 
 
Di seguito le immagini delle operazioni descritte. 
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