Guida Utilizzo

GUIDA UTILIZZO SISTEMA PRESENTAZIONE
DOMANDE SOSPENSIONE/RIDUZIONE FSBA

Sommario
1.

Login applicazione..................................................................................................................................... 3

2.

Registrazione ............................................................................................................................................. 3

3.

Registrazione Azienda............................................................................................................................... 4

4.

Registrazione Consulente - Centro Servizi .............................................................................................. 5

5.

Home page Azienda .................................................................................................................................. 7

6.

Home page Consulente - Centro Servizi .................................................................................................. 9

7.

Presentazione Domanda......................................................................................................................... 10

8.

Dettaglio Domanda Protocollata............................................................................................................ 12

9.

Caricamento Assenze .............................................................................................................................. 13

Pagina 2 di 14

1. Login applicazione
Il sistema di presentazione delle domande di sospensione/riduzione per FSBA
permette la richiesta di autenticazione ai soggetti Azienda già censiti in anagrafica.
La fase di rilascio delle credenziali necessarie all’operatività applicativa viene
richiamata cliccando sul “Clicca Qui” nella maschera di login.

2. Registrazione
Il sistema permette di richiedere le credenziali di accesso a soggetti Azienda o
Consulenti/Centro Servizi Abilitati
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3. Registrazione Azienda
Nel form di registrazione si viene invitati ad inserire le informazioni necessarie al
riconoscimento in anagrafica del soggetto giuridico in questione.
Il sistema, qualora non venisse trovata corrispondenza di Codice Fiscale o Matricola
Inps non permetterà di proseguire con la registrazione.
Cliccando sul pulsante “Registrati” il sistema invierà delle credenziali provvisorie
all’indirizzo mail indicato.
Al primo accesso il sistema mostrerà una maschera di cambio password obbligatoria.
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4. Registrazione Consulente - Centro Servizi
Nel form di registrazione si viene invitati a scegliere il Tipo Registrazione, sia esso
un Consulente o Centro Servizi.
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Il sistema, qualora venisse trovata corrispondenza in anagrafica, con relative
associazioni alle Aziende gestite, mostrerà all’accesso già l’elenco di competenza.
Cliccando sul pulsante “Registrati” il sistema invierà delle credenziali provvisorie
all’indirizzo mail indicato.
Al primo accesso il sistema mostrerà una maschera di cambio password obbligatoria.

Pagina 6 di 14

5. Home page Azienda
All’accesso a sistema da parte dell’Azienda verranno mostrati i dati inerenti l’EBT di
competenza e i dati anagrafici residenti.

Scorrendo la pagina in basso si potranno vedere i dati delle coperture degli ultimi 3
anni partendo dalla competenza di Gennaio 2016.
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Nel caso in cui si riscontrasse una mancanza di coperture per mese, il sistema
permette un caricamento di un file attestante l’avvenuto pagamento. L’EBT di
competenza potrà, accedendo con le proprie credenziali, andare nel dettaglio
dell’Azienda, prendere visione del file e regolarizzare la situazione.
Il

sistema,

in

tempo

reale,

aggiornerà

sull’applicativo FSBA.

Pagina 8 di 14

la

visualizzazione

della

regolarità

6. Home page Consulente - Centro Servizi
All’accesso a sistema, da parte del Consulente, verranno mostrate le Aziende già ad
esso associate censite. Sarà possibile ricercarle tramite i filtri disponibili.
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Nel caso in cui un Azienda non fosse tra quelle elencate, già associate, sarà possibile
inserire la Matricola Inps e Partita Iva, con gli allegati la Delega e un Documento di
Riconoscimento.
Il Sistema andrà ad associare l’Azienda al Consulente.
Selezionando un Azienda in lista e cliccando su “Dettaglio Azienda” sarà possibile
operare per presentare le Domande.

7. Presentazione Domanda
Di seguito viene mostrata la maschera di inserimento dati per la presentazione della
Domanda di Sospensione/Riduzione. I pochi dati necessari saranno:


L’accettazione della Dichiarazione di assunzione Responsabilità.



Allegato Accordo Sindacale



Allegato L.U.L.



Data Inizio Accordo Sindacale



Data Fine Accordo Sindacale



Selezione dei dipendenti coinvolti nella Domanda

L’elenco dei dipendenti visualizzati sono quelli già censiti in base dati.
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8. Dettaglio Domanda Protocollata
La Domanda presentata sarà disponibile nella lista dell’Home page all’accesso a
Sistema. Il dettaglio mostrerà i dati inseriti in presentazione con la possibilità di
andare a caricare le assenze dei Lavoratori cliccando sul pulsante “Carica Assenze”.
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9. Caricamento Assenze
Il caricamento delle assenze prevede la compilazione di un file in formato csv. Per
fare ciò è possibile utilizzare il programma Excel.

Dalla pagina è possibile scaricare il template di tale file, precompilato con l’elenco
dei codici fiscali dei lavoratori coinvolti nella domanda in oggetto, dove sarà possibile
inserire le giornate di assenza.
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Nel suddetto file si troveranno, in orizzontale, per ogni colonna un giorno del mese.
Una volta compilato sarà possibile caricarlo a Sistema tramite il pulsante “Carica
file”.
A seguito del caricamento il Sistema elabora in tempo reale, sulla base della
contribuzione, per ogni dipendente, il valore economico rimborsabile.
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