NOTA PER GESTIONE UPLOAD ELENCO LAVORATORI NELLA
DOMANDA PER CIGD
Nella gestione della domanda di cassa in deroga, le funzionalità di upload di un file contente
l’elenco dei lavoratori per ciascuna sede sono abilitate qualora l’azienda abbia indicato nella
domanda di appartenere alla categoria ‘Impresa del terziario’ o ‘Impresa cooperativa’
indicando l’opzione ‘Azienda
Azienda con più di 50 dipendenti
dipendenti’.
La categoria precedente ‘Impresa del terziario con > 50 addetti’ è stata ricondotta alla
classificazione ‘Impresa
presa del terziario’ con l’opzione ‘‘Azienda
Azienda con più di 50 dipendenti’
dipendenti già
impostata.
Si consiglia di utilizzare la
a funzione di Upload del file lavoratori dopo il pri
primo
mo salvataggio
senza inviare la domanda a tale scopo è necessario inserire le sedi di lavoro
lavor e per ogni sede
almeno un lavoratore.
Per effettuare l’upload appare la scheda ‘IMPORT LAVORATORI CIG’:

con le seguenti sezioni:

SEDE DI LAVORO: indica la sede di lavoro per la quale si sta effettuando l’upload
UPLOAD LAVORATORI: sezione dedicata al controllo del file in upload ed inserimento dei
lavoratori
LISTA LAVORATORI INSERITI: elenco dei lavoratori inseriti nella domanda per la sede
selezionata
SEDI DI LAVORO: elenco delle sedi di lavoro presenti nella domanda con la possibilità di
selezionare quella indicata per l’upload del file.

COME AVVIENE l’UPLOAD del FILE LAVORATORI
Il file deve contenere l’elenco dei lavoratori come nel formato indicato nel portale di
Cliclavoro Veneto:
-

E’ un file di testo con valori separati da ‘tab’
Sono richiesti tutti
tti i campi obbligatori
Il codice fiscale viene controllato in validazione formale
Devono essere valide le codifiche dei campi tabellari quali ‘comuni’, ti
tipologia
pologia
contrattuale, … ecc
Può avere estensione .txt o .csv
E’ opzionale la presenza della prima riga dei titoli delle colonne

Prima di effettuare l’invio al sistema è consigliabile eseguire la ‘VERIFICA FILE’ che
controlla l’intero file e nel caso di errori restituisce l’intero elenco:
-

nel caso di errori la finestra si presenta in questo modo:

-

nel caso di file corretto la finestra si presenta in questo modo

Una volta verificato il file si è pronti per il caricamento:
Il risultato dell’importazione appare come di seguito:

Viene evidenziato il numero dei lavoratori caricati nella domanda e tutti appaiono nell’elenco
sottostante.
Se nella sede sono già presenti lavoratori inseriti in precedenza il sistema li aggiunge per
differenza; il controllo avviene per codice fiscale.
I lavoratori ora importati saranno disponibili nella scheda ‘LAVORATORI’ com
come se fossero
stati inserirti manualmente; nella scheda è possibile modificarne il contenuto.

La domanda così realizzata segue le stesse logiche di controllo dei dati e di congruenza dei
valori indicati come normalmente avviene.
I dati della domanda saranno mantenuti nella piattaforma solo dopo un ‘salvataggio senza
inviare’ o un ‘invio’.

