
Formazione UILTemp 2022
"La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio devi muoverti."
Albert Einstein



Piattaforma
FORMA.TEMP
Composta da più sezioni
con cui operatrici ed
operatori sindacali
gestiscono gli accordi MOL,
le Docenze e le pratiche
SAR.



UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA



www.formatemp.it
Nella piattaforma web operatrici ed operatori sindacali hanno accesso al sistema
di gestione che l'Ente mette ha disposizione in merito a MOL, Docenze e SAR



FTWeb strumento per la gestione delle Domande SAR, MOL e Docenze Sindacali

Rilevazione Presenze strumento per la presa in carico delle docenze e il caricamento delle
presenze, assenze e ritardi dei discenti nei corsi

Verifica Domanda SAR sezione dedicata al controllo dello stato di avanzamento
della pratica in maniera autonoma da parte di Lavoratrici e Lavoratori

Presentabilità SAR sezione con cui verificare le tempistiche di invio delle domande

Richiesta Assistenza dove inoltrare le richieste di assistenza tecnica al fondo

www.formatemp.it



Procedure per Mancanza di Occasioni di Lavoro - MOL
Docenze Sindacali per lo svolgimento dei moduli Diritti e Doveri
Pratiche Sostegno Al Reddito -  SAR

Area dedicata alla gestione di:

FTWeb



FTWeb

Il sistema richiede
la Login
dell'operatrice o
dell'operatore
abilitato



FTWeb

Ad ogni operatrice
o operatore
abilitato viene
associata una user
composta da
nome.cognome a
cui sarà
necessario creare
ed aggiornare
sistematicamente
la password.



FTWeb

Effettuato il login il sistema fornisce i profili utente a cui si può accedere.
ORG_SINDACALE_UILTEMP è il profilo dedicato alla gestione delle MOL e delle DOCENZE, mentre

UILTemp Pescara (in questo caso) è il profilo dedicato alla gestione delle SAR.

Ad ogni utente è possibile collegare più profili che gestiscono la sar.



FTWeb - gestione istanze MOL

La sezione Politiche passive è dedicata alla Gestione Istanze MOL presentate dalle Apl in cui si specificano
anagrafiche e contratti della lavoratrice o del lavoratore oggetto della procedura, nonché dove si assegna la

gestione della MOL. 



FTWeb - gestione istanze MOL

inserendo il numero di protocollo fornito in fase di presentazione tramite email;
inserendo un range di date;
indicando l'anagrafica della Lavoratrice o del Lavoratore

Per effettuare la ricerca di una specifica MOL, FTWeb propone più soluzioni:



FTWeb - gestione istanze MOL

Cliccando semplicemente il tasto Cerca, senza inserire dati, FTWeb
fornirà una lista cronologica di tutte le MOL assegnate.



FTWeb - gestione istanze MOL

Selezionata la MOL di interesse,
entriamo nella scheda dove FTWeb

ripropone data e protocollo di
presentazione

La prima scheda, evidenzia i Dati Lavoratore in cui è
visualizzata tutta l'anagrafica di interesse



FTWeb - gestione istanze MOL

Vengono indicate
le date relative alla
procedura
importanti per
seguirne il
percorso

La scheda Requisiti è invece dedicata alla
istanza riferita al soggetto in cui si evidenziano 



FTWeb - gestione istanze MOL

I documenti
collegati alla

procedura in essere
riguardanti il

soggetto in art. 25



FTWeb - gestione istanze MOL
Nella scheda Referenti Gestione Istanza abbiamo evidenza dei
soggetti designati alla discussione della MOL 

Ed ogni OO.SS.
avrà la
possibilità di
confermare o
assegnare la
stessa ad altro
soggetto
abilitato



FTWeb - gestione docenze sindacali
Nella sezione Docenze Sindacali è dedicata alla Gestione Docenze Sindacali che le

OO.SS. svolgono all'interno dei progetti Forma.Temp in merito al modulo Diritti e Doveri

Come nella sezione dedicata alle Politiche Passive, la
ricerca è possibile attraverso vari inserimenti



FTWeb - gestione docenze sindacali

In ogni caso, è obbligatorio l'inserimento dello Stato Docenza



FTWeb - gestione docenze sindacali



FTWeb - gestione docenze sindacali

Cliccando semplicemente il tasto Cerca, inserendo solo lo Stato
Docenza, FTWeb fornirà una lista cronologica di tutte le docenze
che ogni OO.SS. ha a suo carico



FTWeb - gestione docenze sindacali

La scheda
Dettaglio
Docenza
mostra i
Referenti
Progetto, le
Date, il Luogo
e il Settore di
riferimento



FTWeb - gestione docenze sindacali

La scheda
Assegnazione
Docenza è
dedicata alla
scelta del
docente che
prenderà in
carico il corso

con la possibilità di
trasferire la docenza

alla APL oppure ad
Altra O.S.



FTWeb - gestione docenze sindacali

Nella stessa scheda è possibile aggiungere la presenza di un Codocente abilitato che possa affiancare il
docente designato



FTWeb - gestione docenze sindacali

Nella scheda Data Docenza, verrà indicato il giorno e l'orario del corso Form.Temp
 

Alle OO.SS. è possibile scegliere tra Primo ed Ultimo giorno di corso oppure Concordare con l'Apl
ulteriore data all'interno dello stesso nel caso in cui le prime non siano fruibili



FTWeb - gestione docenze sindacali

ESEMPIO: INSERIMENTO PRIMO O ULTIMO GIORNO CORSO



FTWeb - gestione docenze sindacali

ESEMPIO: INSERIMENTO DATA CONCORDATA CON APL



FTWeb - gestione docenze sindacali

Effettuate tutte le conferme nelle varie schede, la docenza sarà configurata e l'Apl potrà inviare la
Lettera di Incarico che andrà debitamente compilata, sottoscritta e rinviata al referente del progetto



FTWeb - gestione docenze sindacali

NOTA BENE: la configurazione della Docenza in piattaforma FTWeb è sempre modificabile
attraverso Rettifica Docente (come nell'esempio) o Rettifica Data



FTWeb - rilevazione presenze

Nella Sezione Rilevazione Presenze, i docenti procedono alla presa in carico della
docenza e verificano le generalità delle e dei discenti



FTWeb - rilevazione presenze

Ogni Docente che svolge moduli all'interno dei progetti Forma.Temp è tenuto alla Presa in Carico ed
alla Rilevazione delle Presenze attraverso la piattaforma fruibile tramite il sito web oppure attraverso

la app dedicata.
 

I Progetti, Odierni e Futuri, sono visualizzabili successivamente al caricamento che l'Apl opera nella
piattaforma FTWeb a loro dedicata

 
Effettuato il Login (tramite l'Omino) si ha accesso ai progetti caricati



FTWeb - rilevazione presenze

Il/La Docente assegnato ha la possibilità di visualizzare l'elenco delle docenze da prendere in
carico (è possibile avere più corsi in una giornata oppure avere caricate più docenze future) 

con indicazione del codice progetto e della Apl che lo ha predisposto



FTWeb - rilevazione presenze

Entrando nella scheda, si ha evidenza di tutte le info collegate al progetto e l'indicazione della
Fascia, quindi del modulo, assegnato al/alla docente specifico/a



FTWeb - rilevazione presenze

Selezionando la fascia/corso di interesse, il sistema propone la presa in carico della docenza 



FTWeb - rilevazione presenze

Cliccando prendi in carico il sistema fornisce la
possibilità di eventuale cambio orario (bene
concordare tale opzione con l'Apl) e richiede ulteriore
conferma di presa in carico



FTWeb - rilevazione presenze

Nella scheda Dettaglio fascia,
accediamo al registro presenze del
corso ed eventualmente di annullare
la presa in carico



FTWeb - rilevazione presenze
Nella Rilevazione presenze abbiamo l'elenco delle/dei discenti inseriti nel

corso ed la/il docente provvede in tale sezione ad inserire assenze, ritardi o
uscite anticipate (la presenza viene registrata senza apportare modifiche)

Volendo apportare modifiche nella presenza
della/dei discente, è necessario aprire la
sezione a lei/lui dedicata 



FTWeb - rilevazione presenze

CASO 1 - modificare orario di ingresso o di uscita



FTWeb - rilevazione presenze

CASO 1 - modificare orario di ingresso o di uscita
scorrere le ore o i minuti

ed indicare l'orario da definire



FTWeb - rilevazione presenze

CASO 1 - modificare orario di ingresso o di uscita
in questo caso sarà necessario inserire la motivazione



FTWeb - rilevazione presenze

CASO 2 - inserire assenza del discente



FTWeb - rilevazione presenze

INSERIRE ESEMPIO RILEVAZIONE

CASO 2 - inserire assenza del discente
necessario dare conferma



FTWeb - rilevazione presenze
CASO 2 - inserire assenza del discente
la scheda apparirà a questo punto grigia



Pratica
Sostegno Al
Reddito
Contributo una tantum pari  in favore
delle Lavoratrici e dei Lavoratori a
tempo determinato e indeterminato,
anche in apprendistato, in
somministrazione che risultino
disoccupati da almeno 45 giorni e che
abbiano lavorato almeno 110 o 90
giorni nell’arco degli ultimi 12 mesi a
far data dall’ultimo giorno effettivo di
lavoro



pratica Sostegno Al Reddito

                                                                                                                                                                     REQUISITI
1- disoccupazione da almeno 45 giorni e almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate, in caso di
part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito - MOG) nell’arco degli ultimi 12
mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione
OPPURE
2- disoccupazione da almeno 45 giorni e concluso la procedura MOL ai sensi dell’art. 25 CCNL
Agenzie per il lavoro
OPPURE
3- disoccupazione da almeno 45 giorni e almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in caso di part-
time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito - MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi
a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.

È possibile richiedere la prestazione ogni qualvolta si maturano ex novo i requisiti.

http://www.formatemp.it/politiche-passive-del-lavoro/procedura-in-mancanza-di-occasioni-di-lavoro-mol
http://www.formatemp.it/politiche-passive-del-lavoro/procedura-in-mancanza-di-occasioni-di-lavoro-mol


pratica Sostegno Al Reddito

                                                                                                                                                                       QUANDO
Una volta maturati i 45 giorni di disoccupazione, il richiedente deve attendere altri 60 giorni prima di
poter presentare la domanda e da quel momento, ne ha a disposizione altri 68 entro i quali inviarla
(presentazione tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione).

Dopo aver maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione il richiedente può sottoscrivere un
nuovo contratto di lavoro senza perdere il diritto alla prestazione a patto che sia di durata pari o
inferiore ad una settimana contributiva (il computo dei giorni utili al raggiungimento del requisito dei
giorni di disoccupazione viene sospeso). 

In tal caso, i giorni precedenti e successivi il nuovo contratto, vengono considerati nel computo dei 45
giorni, e il periodo utile per presentare la domanda viene prolungato di ulteriori sette giorni (fino al 180°
giorno).



pratica Sostegno Al Reddito

                                                                                                                                                                       QUANDO
In presenza di eventi sospensivi del rapporto di lavoro (ad es. malattia, maternità, infortunio), conclusi
dopo la cessazione dell'ultimo contratto in somministrazione, la data dalla quale decorrono i termini di
presentazione delle domande è rappresentata dal giorno in cui termina l'evento sospensivo.

Qualora l’istanza sia presentata fuori termine si determina l’improcedibilità dell’istruttoria.

                                                                                                                                                                       QUANTO
Ai beneficiari delle categorie 1 e 2 viene corrisposto un contributo pari ad €1.000,00 al lordo delle
imposte.
Ai beneficiari della categoria 3 viene corrisposto un contributo pari ad €780,00 al lordo delle imposte.



pratica Sostegno Al Reddito

                                                                                                                                                                             COME
Ai fini del calcolo per il raggiungimento del requisito di anzianità richiesto, è necessario prendere in
considerazione le giornate lavorate risultanti dalle buste paga in base alla condizione di miglior favore:
tra gg. retribuiti 23, gg. lavorati 21, gg. INPS 26 si prende il valore più alto, ovvero gg INPS 26

Il conteggio deve essere effettuato sommando, per ogni busta paga relativa agli ultimi 12 mesi di
lavoro, il valore individuato secondo le modalità esposte nell’esempio. Solo in caso di part-time
verticale occorre considerare le ore lavorate e non i giorni.

Rientrano nel computo i seguenti eventi sospensivi: malattia, infortunio, maternità, permessi previsti
dalla Legge n. 104/92, permessi per donazione sangue, riposo per allattamento, congedo matrimoniale,
congedo straordinario, festività, trattamento di integrazione salariale, aspettativa per funzioni pubbliche
elettive, permessi sindacali, periodi di disponibilità a seguito di procedura in Mancanza di Occasioni di
Lavoro (MOL).



presentabilità SAR
Nella  sezione Presentabilità SAR, è possibile per tutte e tutti controllare i periodi in
cui una domanda SAR può essere inviata



FTWeb - sostegno al reddito

30/06/2022



FTWeb - sostegno al reddito

30/04/2022



FTWeb - sostegno al reddito

30/08/2022



FTWeb - sostegno al reddito

La sezione
Politiche
Passive
permette la
gestione delle
pratiche SAR

Inserimento



FTWeb - sostegno al reddito

1- Dati anagrafici lavoratore: scheda in cui caricare a
sistema i dati personali della Lavoratrice e del Lavoratore
beneficiari del contributo



FTWeb - sostegno al reddito

nota bene: prestare massima attenzione ai dati Cellulare e
E-mail in quanto gli stessi saranno utilizzati dal sistema per
inviare comunicazioni alla Lavoratrice e al Lavoratore

Ogni scheda va
convalidata cliccando
Salva e Prosegui



FTWeb - sostegno al reddito

Ad ogni conferma, il sistema rilascia la conferma del completamento della scheda
e il salvataggio in bozza della pratica che si sta inserendo 



FTWeb - sostegno al reddito
2- Requisiti richiesta: scheda in cui vanno inseriti contratti e relative giornate lavorative 

Inserire data di scadenza dell'ultimo contratto in
somministrazione da cui parte la maturazione del
primo requisito (45 gg di disoccupazione)

Inserire data  Fine
Evento Sospensivo
(malattia, maternità,
infortunio)che
sposta i termini di
presentazione



FTWeb - sostegno al reddito

Nel caso in cui Lavoratrice e Lavoratore abbiano
attivato uno degli istituti tra malattia, maternità o
infortunio, il sistema chiede l'inserimento di alcune
specifiche



FTWeb - sostegno al reddito

CASO 1



FTWeb - sostegno al reddito

CASO 1

Lavoratrice o
Lavoratore hanno

attivato un
infortunio: inseriamo
data inizio/fine ed il

certificato dell'INAIL



FTWeb - sostegno al reddito

CASO 1

Cliccando Aggiungi Periodo di sospensione, il sistema
rilascia uno storico degli inserimenti effettuati con la

possibilità di modificare o eliminare il periodo caricato



FTWeb - sostegno al reddito

CASO 1

Caricamento delle giornate/ore lavorative svolte su ogni
contratto sottoscritto nell'arco degli ultimi 12 mesi al

fine di calcolare il raggiungimento del secondo requisito
(110/90 giorni oppure 440/360 ore) 



FTWeb - sostegno al reddito

CASO 1

Il sistema chiede doppia conferma per
l'inserimento giorni/ore lavorate



FTWeb - sostegno al reddito

CASO 1

Nella scheda va inserito la specifica di ogni contratto
intervenuto nell'arco dei 12 mesi

INSERISCO
GIORNI



FTWeb - sostegno al reddito

CASO 1

Nella scheda va inserito la specifica di ogni contratto
intervenuto nell'arco dei 12 mesi

INSERISCO
ORE



FTWeb - sostegno al reddito

Il sistema apre un ulteriore
scheda in cui inserire
giorni/ore indicate nei

cedolini di riferimento con la
regola del miglior favore

 
esempio

gg. retribuiti 23, 
gg. lavorati 21, 

gg. INPS 26 
si prende il valore più alto,

gg INPS 26CASO 1



FTWeb - sostegno al reddito

Cliccando Conferma ed in seguito Aggiungi Lista Giorni, il
sistema rilascia uno storico degli inserimenti effettuati con
la possibilità di modificare o eliminare il periodo caricato

CASO 1

ESEMPIO
Elimino inserimento
effettuato di un
periodo contrattuale



FTWeb - sostegno al reddito

Salva e Prosegui, rilascia la conferma del completamento della scheda e il
salvataggio in bozza della pratica che si sta inserendo 



FTWeb - sostegno al reddito

CASO 1

Inserendo un Periodo Sospensivo, notiamo uno
spostamento del periodo bianco (la pratica è

idonea, ma non presentabile) dalla cessazione del
contratto alla fine dell'evento sospensivo

Nella scheda Periodo presentabilità, il sistema
indica tramite uno specchietto i vari periodi 



FTWeb - sostegno al reddito

CASO 2

Nel  caso in cui non ci sia un Periodo
Sospensivo, il periodo bianco (la pratica

è idonea, ma non presentabile) parte
dalla cessazione del contratto e finisce

al 105° giorno



FTWeb - sostegno al reddito

Nella scheda
Modalità di
pagamento si
effettua la
scelta del tipo
di accredito che
beneficiaria/o
scelgono di
ottenere

CASO 1 - bonifico: sarà necessario indicare l'IBAN ed allegare la
certificazione rilasciata dall'istituto bancario



FTWeb - sostegno al reddito

CASO 2 - domiciliato: la scheda si chiude senza alcun ulteriore
inserimento; in questo caso beneficiaria/o del contributo riceverà la
una tantum attraverso un bonifico da ritirare direttamente all'UP 

nota bene: la specifica sull'importanza
della corretta indicazione di e-mail e
cellulare si collega a tale modalità di
pagamento in quanto Forma.Temp

comunica la disponibilità delle somme
attraverso tali canali 



FTWeb - sostegno al reddito

Nella scheda Documenti da allegare il
sistema richiede il caricamento dei
documenti



FTWeb - sostegno al reddito

DOCUMENTI PERSONALI
Al fine di verificare
l'identità del soggetto
beneficiario della richiesta
di Sostegno Al Reddito



FTWeb - sostegno al reddito

ESTRATTO CONTRIBUTIVO INPS
per la verifica del primo requisito
(45 giorni di non occupazione) che
sia stato rilasciato non prima del
106° giorno dalla scadenza
dell'ultimo contratto



FTWeb - sostegno al reddito

BUSTE PAGA per la verifica del
secondo requisito (110/90 giornate
oppure 440/360 ore lavorate)
maturato nell'arco dei 12 mesi
precedenti l'ultima scadenza
contrattuale a cui è collegata la SAR



FTWeb - sostegno al reddito
Allegando uno dei file richiesti, FTWeb si collega alle risorse dell'operatore.
Si consiglia la preparazione dei vari documenti in maniera schematica per facilitare
l'inserimento della pratica SAR



FTWeb - sostegno al reddito

nota bene:
ogni file
inserito in
piattaforma
FTWeb può
essere
scaricato ed
eliminato



FTWeb - sostegno al reddito

nota bene:
ogni file
inserito in
piattaforma
FTWeb può
essere
scaricato ed
eliminato



FTWeb - sostegno al reddito
La scheda Consenso al trattamento dei dati preannuncia la conclusione della
pratica e richiede il flag necessari a rilasciare i consensi di legge



FTWeb - sostegno al reddito



FTWeb - sostegno al reddito
La scheda Firma della domanda chiude la pratica

Necessario scaricare, stampare, far
firmare da beneficiaria/o la Domanda
SAR 
Scansionare ed allegare il documento
siglato con firma autografa



FTWeb - sostegno al reddito
La Domanda SAR che FTWeb altro non è che la sintesi di tutti i dati inseriti
nelle precedenti scheda
Nella prima pagina, beneficiaria/o appongono la propria firma



FTWeb - sostegno al reddito

Caricato il documento, la
pratica può essere Salvata e

chiusa



FTWeb - sostegno al reddito

Confermato il corretto inserimento, il sistema chiude
completamente la scheda della Lavoratrice o del Lavoratore



FTWeb - sostegno al reddito

Ricercando la
pratica tramite
nome e
cognome,
possiamo
recuperare il
N° Protocollo Stessa/o lavoratrice/tore può avere due pratiche inserite:

una pagata del 2021 ed una protocollata del 2022



FTWeb - sostegno al reddito

Entrando nella scheda specifica, vengono evidenziati i dati di inserimento e di stato lavorazione della
pratica e, per un breve periodo, è possibile annullare la domanda permettendone un nuovo inserimento



Cliccando semplicemente il tasto Cerca, senza inserire dati, FTWeb
fornirà una lista cronologica di tutte le SAR lavorate

FTWeb - sostegno al reddito



verifica domanda SAR
Nella Sezione Verifica domanda SAR, Lavoratrice e Lavoratore possono controllare
in autonomia lo stato della propria domanda



verifica domanda SAR

Attraverso il N°
Protocollo fornito dal
sistema FTWeb
(viene inviata email di
conferma
inserimento sia allo
sportello che
beneficiaria/o) è
possibile verificare la
lavorazione della
pratica SAR



FTWeb - sostegno al reddito



presentabilità SAR

Inserendo le date di
Cessazione
Contratto di Lavoro
e/o Fine Evento
Sospensivo,
è il sistema
Forma.Temp che
evidenzia i periodi di
presentabilità di una
richiesta



“Il modo in cui una squadra gioca nel suo complesso, determina il suo successo. 
Tu puoi avere il più grande gruppo di star individuali del mondo,

ma se non giocano assieme, il club non varrà un centesimo.”
BABE RUTH

https://www.frasicelebri.it/argomento/squadra/
https://www.frasicelebri.it/argomento/gioco/
https://www.frasicelebri.it/argomento/successo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/relazioni/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/babe-ruth/

