MANUALE ENTI
Gestione delle procedure di accreditamento ai servizi per il lavoro
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1 PASS BASILICATA LAVORO
Il sistema PASS Basilicata Lavoro consente agli operatori, pubblici e privati, con almeno una sede operativa
in Regione Basilicata e tra i propri scopi e fini istituzionali, attività riconducibili ai servizi al lavoro per poter
essere inseriti nell'apposito Albo dei soggetti accreditati.
Possono accedere al sistema, i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
- Soggetti in possesso dell’autorizzazione nazionale allo svolgimento di attività di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli
artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 276/2003;
- Soggetti costituiti nella forma di società di capitali, di società cooperative, di consorzi di imprese e consorzi
di cooperative;
- Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, limitatamente ai
propri studenti ed ex studenti;
- Università, limitatamente ai propri studenti ed ex studenti;
- Camere di Commercio;
- Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale o regionale, che possono svolgere l’attività anche per il tramite delle associazioni territoriali;
- Enti Bilaterali e loro consorzi;
- Fondazione Lavoro, istituita dall’ordine dei consulenti del lavoro e in possesso di autorizzazione nazionale,
ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 276/2003, attraverso i consulenti del lavoro delegati all’esercizio
dell’intermediazione.
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2 Richiesta di accesso al portale
l’accreditamento dei servizi per il lavoro

per

L’utente per accedere al sistema PASS BASILICATA LAVORO deve chiedere preliminarmente le credenziali
secondo la procedura di seguito descritta.
Per ottenere le credenziali si accede al sito http://pass.lavoro.basilicata.it ;
La videata che viene proposta all’ingresso è la seguente.

Nella videata cliccare la sezione Area operativa alla voce Richiesta di accesso al portale per
l’accreditamento ai servizi per il lavoro che rinvia al modulo da compilare per la richiesta di credenziali.
È obbligatoria la compilazione di tutti i campi relativi alla sede legale, rappresentante legale, forma
giuridica e di almeno una sede operativa.
Nel caso in cui la richiesta di accreditamento pervenga da un soggetto appartenente ad una delle
seguenti categorie:
- Società di capitali;
- Società di cooperative;
- Consorzio di imprese;
- Consorzio di cooperative;
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l’utente spunta la voce Soggetto costituito nella forma di che apre un menu a tendina in cui dev’essere
scelta la voce della forma giuridica corrispondente a quella del soggetto richiedente.

Per salvare le dichiarazioni inserite cliccare il tasto Salva Ente e sede.
sede.
L’avvenuto salvataggio con successo è notificato da un messaggio di conferma.

Una volta salvato il dato di ente e sede, la maschera mette a disposizione un ulteriore bottone per
aggiungere ulteriori sedi operative dell’Ente. Tale bottone dev’essere selezionato tante volte per quante
sono le sedi operative per le quali si intende richiedere l’accreditamento.
La richiesta di credenziali è notificata dal sistema alla Regione Basilicata che, verificate le dichiarazioni
inserite, provvederà ad inviare le credenziali alla mail indicata nell’anagrafica della sede operativa nel
modulo di richiesta.
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2.1 Login
Una volta che la Regione ha preso in carico la richiesta di accreditamento, viene inviata una mail
all’indirizzo indicato in fase di richiesta con la password da utilizzare al primo accesso.

A questo punto è possibile accedere all’are
all’area
l’area riservata del portale PASS BASILICATA LAVORO
http://pass.lavoro.basilicata.it che prevede il riconoscimento per mezzo di Id utente (che corrisponde al
CODICE FISCALE di chi ha fatto la richiesta di credenziali) e password.

Solo i possessori di una Login e Password rilasciate dal sistema possono accedere alle pagine successive
della procedura.
Per una questione di sicurezza, nel caso si dovesse protrarre un periodo di inattività del sistema (nessuna
attività registrata, nessuna pressione sui tasti, nessun movimento del mouse), scadrà la sessione e sarà
necessario reinserire la propria Login e Password.
Una volta inserite Login e Password si accede alla pagina principale del sistema. Da essa si ha accesso
ad un menu principale, che consente di consultare ed effettuare le seguenti operazioni:
- Home;
- Dati generali soggetto e sedi;
- Gestione pratiche;
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- Anagrafica personale.
NOTA: la password fornita dal sistema con la mail è generalmente complicata da ricordare, essendo una
sequenza casuale di caratteri; si consiglia di cambiare la password al primo accesso utilizzando il bottone
in alto a destra della maschera dove vengono riportati cognome e nome dell’utilizzatore del sistema.

3. Home
Nella home è possibile selezionare l’ente per il quale operare.
Cliccando sul tasto seleziona si apre un menu a tendina in cui visualizzare tutti gli enti per cui sono state
rilasciate le credenziali ai fini della procedura di accreditamento. Selezionato l’ente, il tasto Vai invia alla
gestione delle pratiche.

3.1 Dati Generali e soggetto e sedi
Nella sezione Dati generali e soggetto sedi è possibile consultare i dati anagrafici generali dell'ente, la/e
sede/i operativa/e che si intendono accreditare e i referenti abilitati alla gestione delle pratiche.
Attraverso il tasto modifica in tipo di accreditamento è possibile variare i recapiti telefonici e gli indirizzi di
posta elettronica.
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La modifica salvata verrà inviata e, a sistema, notificata alla Regione Basilicata.

Con la stessa procedura è possibile modificare i dati relativi alla sede.
NOTA: non tutti i campi sono modificabili da questa maschera; i dati identificativi dell’Ente o della sede,
se variati, devono essere comunicati via PEC per l’autorizzazione alla Regione.

3.2 Gestione Pratiche
Nella sezione gestione pratiche è possibile compilare, allegare ed inviare tutta la documentazione relativa
a tutte le sezioni previste per l’accreditamento ai servizi per il lavoro.
Per avviare la procedura di accreditamento, dal menu seleziona una nuova pratica da aprire,
aprire scegliere la
procedura e cliccare sul tasto Apri una nuova pratica.
pratica
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Il sistema propone immediatamente l’elenco delle dichiarazioni che devono essere compilate e dei
documenti che devono essere presentati per ottenere l’accreditamento.
Per le Dichiarazioni da compilare (domanda di accreditamento – sezione A) compare il bottone lavoraci;
lavoraci;
mentre, in corrispondenza dei “documenti da caricare” (es. carta identità, certificazione ISO, ecc.)
compare il bottone carica.
carica
La maschera dà evidenza dell’obbligatorietà dei documenti da presentare e, in alcuni casi, fornisce note
esplicative.

Dichiarazioni da compilare
Se si accede ad una dichiarazione da compilare (tasto lavoraci) il sistema propone una maschera con una
serie di domande cui è necessario rispondere. Si tratta di domande che servono al sistema per acquisire
quelle informazioni che vengono poi inserite in automatico nella dichiarazione che sarà generata.
In calce alla maschera sono presenti tre bottoni: salva
salva dati,
dati, anteprima e genera il documento.
Il salva dati permette di salvare le informazioni correntemente inserite nella maschera (è possibile
compilare la maschera a più riprese anche a distanza di tempo).
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Il tasto anteprima propone il pdf della dichiarazione così come verrebbe generata sulla base delle
informazioni inserite fino a questo momento dall’operatore;
Il tasto genera il documento rilascia il pdf della dichiarazione resa. Una volta premuto tale tasto non è più
possibile procedere con modifiche e/o integrazioni ai dati richiesti (comunque un alert informa che i dati
inseriti, una volta confermati, non potranno più essere modificati)

Quando una dichiarazione è stata generata, nella tabella dei documenti da presentare per la richiesta di
accreditamento compaiono 3 tipi di bottoni:
apri
carica
elimina
Attraverso il tasto Apri è possibile scaricare il documento generato. Tutti i documenti generati vanno
scaricati per essere firmati digitalmente.
Il tasto carica serve per inserire nel sistema il documento precedentemente scaricato e firmato
digitalmente. Viene eseguito un controllo dal sistema che non permette il caricamento di documenti non
firmati digitalmente.
NOTA: la versione firmata del documento sostituisce in archivio quella generata e non ancora firmata. È
comunque responsabilità dell’utente caricare il documento richiesto nella sezione corrispondente.
Il tasto elimina consente di eliminare il documento (sia la versione base che quella eventualmente
firmata) per permetterne una nuova compilazione e caricamento.
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Documenti da caricar
caricare nel sistema
I documenti di cui è richiesta l’allegazione devono essere firmati digitalmente e caricati in upload nel
sistema per mezzo dello specifico bottone carica.
carica
I documenti firmati caricati presentano due bottoni: apri e elimina;
elimina il primo consente di visualizzare (ed
eventualmente scaricare sul proprio pc) il documento; il tasto elimina serve per eliminare eventualmente
il documento che si intende sostituire sia che si tratti di dichiarazioni generate che di documenti da
allegare.
Documenti da allegare nel sistema alla
alla sezione A – ANAGRAFICA
Il soggetto richiedente l’accreditamento, alla corrispondente sottosezione carica, allega:
- carta di identità del richiedente
- codice etico
- certificazione ISO ai servizi al lavoro o documentazione attestante l’avvio della procedura di
certificazione;
- statuto che preveda nell’oggetto sociale lo svolgimento di almeno uno dei seguenti servizi al lavoro:
servizi di orientamento;
servizi per l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro;
sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
servizi di accompagnamento alla formazione e al lavoro;
servizi di consulenza e accompagnamento all’avvio di impresa/autoimpiego;
servizi di consulenza alle imprese sul fabbisogno occupazionale e/o formativo e su agevolazioni
e finanziamento;
ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l’impiego, diverso
da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva
ai servizi pubblici.
La mancata allegazione della documentazione richiesta non consente proseguire nella procedura di
accreditamento.
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Documenti da allegare nel sistema per la sezione B – REQUISITI GIURIDICO – AMMINISTRATIVI
Se il soggetto richiedente l’accreditamento, è un’Associazione dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro, un Ente Bilaterale o consorzio di Ente Bilaterale, oppure la Fondazione Lavoro, istituita dall’ordine
dei consulenti del lavoro e in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs.
276/2003, alla corrispondente sottosezione carica, allega:
a) dichiarazione di un Istituto di Credito che attesta la solidità economica.
Documenti da allegare nel sistema per la sezione C – REQUISITI STRUTTURALI
ll soggetto richiedente l’accreditamento, alla corrispondente sottosezione carica, allega:
a) copia scannerizzata della planimetria di ogni sede operativa per cui si chiede l’accreditamento (nella
planimetria occorre indicare l’indirizzo della sede e la sua numerazione progressiva: sede operativa n. 1,
n 2, ect). La planimetria evidenzia i locali destinati in via esclusiva ai servizi al lavoro con illustrazione
grafica virtuale (rendering) della distribuzione di allestimenti e attrezzature, posti all’ interno di ogni
spazio/locale:
- spazio
spazio dedicato all’informazione allestito con un banco front office esclusivamente rivolto ai servizi per
il lavoro per indirizzare l’utente ai servizi erogati;
- spazio dedicato all’accoglienza e all’attesa allestito con minimo n.4 sedute ed almeno n.1 display
informativo;
(l’area dedicata all’informazione e quella dedicata ad accoglienza e attesa può essere compresa in un
open space di dimensioni adeguate rispetto alle specifiche funzioni);
- spazio dedicato all’autoconsultazione ben delimitato rispetto agli altri spazi ed allestito con almeno n.2
postazioni informatiche con accesso ad internet;
- locale allestito per i colloqui individuali o spazio per i colloqui individuali delimitato da una box con
idonei tramezzi che assicurino la tenuta acustica, in modo da garantire in ogni caso la riservatezza;
- locale con almeno n.3 postazioni di lavoro complete di tavolo, sedia, pc con accesso ad internet e
stampante in rete per erogare servizi all’utenza.
b) nota riepilogativa relativa a tutte le sedi per cui si è chiesto l’accreditamento riportante la descrizione
della disposizione degli spazi, degli arredi, delle attrezzature e della cartellonistica.
NOTA BENE: La cartellonistica obbligatoria comprende:
- una targa posizionata all’esterno di ciascuna sede operativa che riporta gli estremi del provvedimento
di iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, l’indicazione della regione
Basilicata e il relativo logo, la dicitura servizi al lavoro e l’orario di apertura;
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- cartelli/targhe posizionate all’interno dei locali che contengono il nominativo del responsabile di
sede. Ogni cartello/targa deve essere in materia plastica su sfondo bianco e deve avere almeno
formato A4.
c) copia scannerizzata di perizia tecnica sottoscritta da tecnico abilitato ed asseverata che attesti in modo
specifico gli adempimenti e le prescrizioni di riferimento. I soggetti richiedenti, già accreditati alla
formazione dalla regione Basilicata,
Basilicata non devono allegare copia della perizia se già depositata presso gli uffici
regionali.
d) copia scannerizzata di atto/contratto/titolo che attesti la proprietà o la disponibilità per almeno tre anni
di ogni sede per cui si richiede l’accreditamento. Il titolo di disponibilità diverso dalla proprietà deve avere
data certa e indicare l’esatta denominazione del soggetto richiedente l’accreditamento, nonché, in caso di
possesso diverso dalla proprietà (locazione, comodato, ecc.), deve riportare una durata non inferiore a tre
anni a far data dalla richiesta di accreditamento. I soggetti richiedenti, già accreditato alla formazione dalla
regione Basilicata, non devono allegare copia dell’atto/contratto/titolo se già depositato presso gli uffici
regionali.
Informazioni di carattere generale
Tutti i documenti caricati devono essere digitalmente firmati (sia che si tratti di dichiarazioni generate che
di documenti preesistenti).
Le pratiche di accreditamento sono strutturate su quattro o tre sezioni (nel caso di accreditamento
semplificato), ciascuna delle quali prevede la presenza di una dichiarazione da compilare e di documenti
preesistenti da caricare. Il sistema è stato strutturato per permettere la compilazione/caricamento di una
sezione SOLO QUANDO sono stati caricati nel sistema tutti i documenti della sezione precedente.
Tra le quattro sezioni previste dalla pratica, l’ultima è dedicata al personale impiegato per il sevizio. La
dichiarazione di pertinenza di questa sezione (“D – requisiti professionali”) viene generata
automaticamente sulla base dell’archivio del personale caricato nel sistema (cfr. prossimo paragrafo).
Elenco delle pratiche in archivio
Chiusa la sessione di lavoro relativa alla pratica generata, se si rientra nella funzionalità “avvia una nuova
pratica”, nel menu a tendina che permette di selezionare il tipo di pratiche da aprire non compare più la
procedura già selezionata, mentre si visualizza la tabella con l’elenco delle pratiche già avviate dall’Ente con
l’indicazione dello stato. Compare inoltre un bottone che permette di accedere al dettaglio (elenco dei
documenti da presentare/presentati) per continuare eventualmente con la compilazione e la preparazione
della pratica.
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3.3 Anagrafica personale
Come detto nel paragrafo precedente, il sistema genera automaticamente la dichiarazione relativa alla
sezione “D – requisiti professionali” basandosi sulle informazioni presenti nell’anagrafica del personale
presente nell’archivio del sistema.
Questa funzionalità è raggiungibile dallo specifico bottone nel menu generale.
Selezionata la funzionalità “Anagrafica personale”, si apre una maschera nella quale si possono inserire
e/o modificare i dati dei collaboratori/professionisti organizzati dall'ente nelle sue sedi operative.
L’inserimento dei dati avviene cliccando il tasto Aggiungi

Il tasto Aggiungi apre in pop-up il modulo per la compilazione obbligatoria dei seguenti dati:
- Cognome
- Nome
- Codice fiscale
- Tipo collaboratore
- Titolo di studio
- Esperienze
- Anni esp. (Anni di esperienza)
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Alla voce Tipo Collaboratore,
Collaboratore, si apre il menu a tendina dove è possibile opzionare una delle figure previste
nell’Avviso Pubblico per l’accreditamento dei servizi per il lavoro.

In caso di scelta della figura professionale di operatore per i servizi al lavoro, il modulo si estenderà per:
- la scelta obbligatoria di almeno una delle tre aree riferite alla voce “esperto in temi specifici”;
- la scelta opzionale di responsabile di sede.

Salvando le informazioni, l’anagrafica automaticamente sarà visualizzabile in dati dei collaboratori in
anagrafica.
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È possibile attraverso il l’icona modifica record

correggere e/o integrare le informazioni inserite.

Per ogni figura professionale inserita è necessario caricare nel sistema un documento unico pdf che
contenga: CV, carta di identità, copia del contratto di lavoro/lettera di incarico, selezionando il bottone

NOTA: quando viene generata la dichiarazione relativa alla sezione “D – requisiti professionali”, il sistema
riporta tutti i dati anagrafici e le altre informazioni del personale che sono state già caricate nell’anagrafica
personale. È quindi importante accertarsi della completezza e correttezza dei dati caricati prima di
procedere con la generazione del documento.
NOTA: una specifica procedura consente di comunicare le eventuali modifiche successive del personale che
è stato dichiarato in sede di richiesta di accreditamento ai servizi al lavoro.
Documenti da allegare nel sistema per la sezione D – REQUISITI PROFESSIONALI
Tutti i soggetti richiedenti l’accreditamento allegano per ogni professionista individuato:
a) copia scannerizzata di curriculum vitae in formato europass corredato di copia di documento di identità
in corso di validità;
b) contratto di lavoro o lettera di incarico stipulato direttamente con il soggetto che chiede
l’accreditamento.
Se il soggetto richiedente è la Fondazione Lavoro,
Lavoro in corrispondenza della sottosezione Responsabile
Organizzativo, allega:
- curriculum vitae in formato europass corredato di copia di documento di identità in corso di validità del
consulente del lavoro delegato dalla Fondazione;
- copia scansionata della delega rilasciata dal legale rappresentante della Fondazione.
Se il soggetto richiedente è l’Università
l’Università di Basilicata,
Basilicata in corrispondenza della sottosezione Responsabile
Organizzativo, allega:
- curriculum vitae in formato europass corredato di copia di documento di identità in corso di validità del
delegato al placement dal Magnifico Rettore;
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- copia scansionata della delega rilasciata dal Magnifico Rettore.
Il contratto di lavoro/lettera di incarico deve prevedere condizioni atte a garantire la continuità del servizio
e, quindi, avere una durata almeno triennale e prevedere un impegno orario corrispondente almeno
all’orario di apertura al pubblico (minimo 20 ore settimanali);
NOTA BENE: il numero minimo di professionisti, compreso il Responsabile Organizzativo, per ottenere
l’accreditamento all’area A e B è di n.3, per l’area C è di n. 4, in quanto l’orientatore esperto si affianca
all’orientatore di base.

3.4 Invio della pratica in Regione
Completato il caricamento di tutti i documenti previsti, il sistema visualizza un bottone invia la pratica in
calce all’elenco dei documenti.

All’atto dell’invio della pratica, un messaggio conferma l’avvenuto invio con successo.
Lo stato della pratica passa da “lavorazione” a “inviata in Regione”.
egione Da questo momento non è più possibile
modificare né eliminare dichiarazioni e documenti caricati; è attiva la sola funzione di consultazione
selezionando il bottone apri.
apri
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3.5 Istruttoria della pratica
Le pratiche inviate in Regione sono prese in carico dai funzionari addetti alla fase istruttoria. Quando una
pratica viene assegnata ad un funzionario regionale, il suo stato cambia da “inviata in Regione” a “verifica”.
“verifica”.
Viene data evidenza del cambio di stato nell’elenco delle pratiche in archivio, che riporta anche il
nominativo del funzionario istruttore.

Nel dettaglio della pratica risulterà il cambio di stato dei singoli documenti che la compongono, che diventa
“in istruttoria”.
istruttoria”.

Se in fase istruttoria, la Regione Basilicata ravvisa difformità o anomalie nella documentazione inviata
rigetta il documento e può richiederne, ove ne sussistano i presupposti, l’integrazione/chiarimenti.
La richiesta sarà inviata tramite PEC all’ente interessato. Lo stato della pratica risulterà quindi modificato
in “richiesta di documentazione integrativa”.
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I documenti ritenuti non conformi (solo questi!) saranno nuovamente lavorabili. Completato il nuovo
caricamento, sarà possibile il rinvio utilizzando lo specifico bottone che apparirà in calce alla tabella con
l’elenco dei documenti.

4 Altro
4.1 News
Nella sezione News sono visualizzati gli Avvisi Pubblici, i manuali d’uso, ogni documento e aggiornamento
utile per la gestione dei servizi per il lavoro.

4.2 Privacy
Nella sezione

è visualizzata l’informativa in materia di protezione dei dati personali.

4.3 Esci dal servizio
Cliccando sul bottone in alto a destra ove compare il nome dell’utente connesso al sistema sarà possibile
uscire dall’applicativo e/o modificare la password assegnata con una propria scelta.
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