
GUIDA RICHIESTA PREMIALITA’ – DOTE LAVORO RIQUALIFICAZIONE E RICOLLOCAZIONE – ANNO 2012 – 
ID BANDO N.  549 

 

Dopo essersi registrati e profilata l’Impresa (vedi manuale pdf – Sez. AIUTO) si 
accede al sistema informativo: 

 

 

  



Il primo passo è scegliere il profilo del soggetto richiedente, tramite la voce “Scegli 
profilo”: 

 

 

 

  



Selezionare il profilo con cui si vuole operare, in questo esempio Id 162 – Pirelli Tyre, 
cliccando sulla ragione sociale 

 

 

  



Si apre l’elenco Menu sulla sinistra: 

 

 

  



Selezionare la voce “Bandi” e cercare il bando ID N.  549 “Premialità Dote RR 2012” e 
cliccare “Nuovo progetto” sulla destra: 

 

 

  



Nella pagina di ingresso non occorre compilare nulla, è sufficiente cliccare sul pulsante 
“Continua” 

 

  



Si passa così alla sezione “PIP Dote Ricollocazione” dove l’ Impresa deve indicare se 
l’assunzione è stata mediata da un operatore del mercato del lavoro. 

Difatti l'assunzione può essere avvenuta in 2 modalità: 

1) La prima modalità è che l'operatore ha mediato per l'assunzione, con un servizio di 
inserimento lavorativo raggiunto 

2) La seconda modalità è che l'Impresa ha contrattualizzato la persona trovandola in 
Bacheca Speciale di Borsa Lavoro Lombardia, senza mediazioni: solo in questo caso la 
domanda di premialità dovrà essere accompagnata  con la documentazione prevista 
dall’avviso. 

 

  



Caso 1 – Modalità mediata da operatore 

 

I requisiti sono i seguenti: 

• La persona assunta dall'Impresa deve avere una Dote ricollocazione – percorso 
inserimento lavorativo in stato “ASSEGNATA” o “CONCLUSA” 

• La Dote deve avere il servizio di Inserimento lavorativo concluso con esito 
positivo sul Diario di Bordo dell’Operatore; 

• L’Operatore deve aver inviato la richiesta di liquidazione per tale servizio. 

 

LE informazioni su Dote e beneficiario assunto devono essere inserite tramite Pulsante 
di ricerca. 

  



Inserire l’ ID Dote fornito dal beneficiario assunto e cliccare sul pulsante “ricerca” 

 

 

 

  



Se la ricerca ha successo vengono visualizzati i dati del beneficiario assunto: utilizzare 
l’ Azione “Associa Dote” per collegare la Dote alla Richiesta di premialità dell’Impresa 

 

  



I dati del beneficiario assunto vengono riportati nella sezione B) 

 

Procedere alla sezione successiva con “Continua” 

  



Vengono valorizzati in automatico i dati già forniti dall’Operatore che ha mediato, con 
valorizzazione della Premialità riconosciuta all’Impresa: 

 

L’impresa deve obbligatoriamente completare il campo “Dichiara inoltre che” prima di 
procedere con il Continua 

  



La sezione richiede l’inserimento della Coordinate Bancarie sulle quali l’Impresa 
richiede il pagamento della Premialità: 

 

Si prosegue con Continua dopo aver compilato tutti i campi obbligatori, evidenziati con 
l’asterisco rosso. 

  



La sezione permette di indicare il firmatario della Domanda di liquidazione tramite il 
pulsante “Inserisci un nuovo Soggetto” 

Il firmatario viene selezionato tra il Rappresentante Legale e i Soggetti con potere di 
firma dell’Impresa indicati in profilazione. 

 

  



Selezionare il firmatario cliccando sul suo Codice Fiscale 

 

  



Indicare il ruolo del Soggetto scelto e procedere con Continua: 

 

 

  



Per sostituire il firmatario occorre prima cancellare quello selezionato con l’ Azione 
“Cestino”; per proseguire cliccare su “Continua” 

 

  



La sezione successiva rende disponibile il documento “Domanda di liquidazione della 
premialità” che deve essere: 

• scaricato sul proprio PC tramite l’Azione “Scarica documento”; 
• firmato elettronicamente con CRS dal firmatario dichiarato nella sezione 

precedente; 
• ricaricato nella sezione successiva DOCUMENTI DA CARICARE 

 

  



La sezione permette di caricare i documenti da allegare alla domanda di liquidazione, 
attraverso il pulsante “Carica documenti” 

 

 

 

  



Documenti obbligatori da caricare per poter procedere all’invio della Domanda: 

− Domanda di liquidazione della premialità (firmata elettronicamente) 
− Fattura  

 

 

Cliccare Continua per confermare il caricamento del documento 

  



Di seguito il risultato del caricamento della Fattura a titolo di esempio: 

 

Con Continua si procede alla sezione finale di INVIO ELETTRONICO 

  



Per procedere all’invio elettronico della Domanda selezionare la voce “Inviare in modo 
definitivo” e cliccare Continua 



Caso 2 – Modalità NON mediata da operatore 

 

I requisiti sono i seguenti: 

• La persona assunta dall'Impresa deve avere una Dote ricollocazione – 
percorso inserimento lavorativo o percorso autoimprenditorialità in 
stato “ASSEGNATA” o “CONCLUSA” 

• In caso di percorso inserimento lavorativo, la Dote NON deve avere il servizio di 
Inserimento lavorativo concluso con esito positivo sul Diario di Bordo 
dell’Operatore; infatti in tal caso occorre scegliere la modalità mediata da 
operatore, di cui al caso 1 

• L’identificativo della Dote può non essere noto all’impresa che assume la 
persona. 

 

Le informazioni sul beneficiario assunto devono essere inserite tramite Pulsante di 
ricerca. 

  



Inserire il Codice Fiscale del beneficiario assunto e cliccare sul pulsante “ricerca” 

 

 

 

  



Se la ricerca ha successo vengono visualizzati i dati del beneficiario assunto: utilizzare 
l’ Azione “Associa Dote” per collegare la Dote alla Richiesta di premialità dell’Impresa 

 

  



I dati del beneficiario assunto vengono riportati nella sezione B) 

 

Procedere alla sezione successiva con “Continua” 

  



L’impresa deve compilare i campi in bianco per determinare se ha titolo alla premialità 
ed il relativo valore: 

 

• Data di assunzione come da contratto    Deve essere successiva alla data 
di invio elettronico della prima Dote ma non può essere successiva alla data di 
invio della richiesta di Premialità 

• Il sistema determina automaticamente alla data di assunzione l’età del 
beneficiario assunto 

• Titolo di studio  occorre selezionare una delle voci da elenco 
• ID C-ASS  Inserire l’identificativo del modulo C-ASS rilasciato dal sistema 

COB 
(continua pagina successiva) 

  



 
• Tipologia di rapporto trovato  occorre selezionare una delle voci da elenco 
• Durata del contratto  occorre scegliere fra “Determinato” e “Indeterminato” 
• Indicare i giorni di calendario  del contratto a tempo Determinato  

deve essere compilato solo in caso di durata del contratto “Determinato” e deve 
valere almeno 180 giorni 

• Monte ore settimanale  occorre indicare il monte ore settimanale previsto 
dal contratto 

• Premialità riconosciuta  il sistema calcola automaticamente il valore della 
premialità riconosciuta; il valore 0, come nel presente esempio, indica la 
mancanza di uno o più requisiti per richiedere la premialità 

• Dichiara inoltre che  occorre scegliere obbligatoriamente una delle due 
dichiarazioni proposte prima di procedere con il Continua 

  



La sezione richiede l’inserimento della Coordinate Bancarie sulle quali l’Impresa 
richiede il pagamento della Premialità: 

 

Si prosegue con Continua dopo aver compilato tutti i campi obbligatori, evidenziati con 
l’asterisco rosso. 

  



La sezione permette di indicare il firmatario della Domanda di liquidazione tramite il 
pulsante “Inserisci un nuovo Soggetto” 

Il firmatario viene selezionato tra il Rappresentante Legale e i Soggetti con potere di 
firma dell’Impresa indicati in profilazione. 

 

  



Selezionare il firmatario cliccando sul suo Codice Fiscale 

 



Indicare il ruolo del Soggetto scelto e procedere con Continua: 

 

 

  



Per sostituire il firmatario occorre prima cancellare quello selezionato con l’ Azione 
“Cestino”; per proseguire cliccare su “Continua” 

 

  



La sezione successiva rende disponibile il documento “Domanda di liquidazione della 
premialità” che deve essere: 

• scaricato sul proprio PC tramite l’Azione “Scarica documento”; 
• firmato elettronicamente con CRS dal firmatario dichiarato nella sezione 

precedente; 
• ricaricato nella sezione successiva DOCUMENTI DA CARICARE 

 

  



La sezione permette di caricare i documenti da allegare alla domanda di liquidazione, 
attraverso il pulsante “Carica documenti” 

 

 

 

  



Documenti obbligatori da caricare per poter procedere all’invio della Domanda: 

− Domanda di liquidazione della premialità (firmata elettronicamente) 
− Fattura  
− Copia del modulo C/ASS 
− Almeno uno fra Copia della lettera di assunzione e dichiarazione 

dell’agenzia di somministrazione 
 

 

Cliccare Continua per confermare il caricamento del documento 

  



Di seguito il risultato del caricamento della Fattura a titolo di esempio: 

 

Con Continua si procede alla sezione finale di INVIO ELETTRONICO 

  



Per procedere all’invio elettronico della Domanda selezionare la voce “Inviare in modo 
definitivo” e cliccare Continua 

 


