PRESTAZIONI TRASPORTO
TRASMISSIONE DOMANDE

Allegato 1

modulo verifica discontinuità art.11 bis CCNL Autotrasporti merci per conto terzi

Allegato 2

modulo verifica modalità di esecuzione delle attività art.30 CCNL Autotrasporti merci per conto terzi
Allegato 3
modulo comunicazione applicazione incentivi di nuova occupazione CCNL Autotrasporti merci per
conto terzi 3 dicembre 2017

Allegato 4

modulo verifica applicabilità misure per contrastare l’assenteismo del personale viaggiante e/o
operativo previste CCNL 3 dicembre 2017

ABACO fornisce le possibilità di:
 Redigere la domanda in automatico attraverso i dati indicati nelle maschere proposte
 Stampare ed allegare la domanda compilata
 Trasmettere a Eber la domanda
 Inviare copia della domanda trasmessa all’impresa

PRESTAZIONI TRASPORTO
Dalla sezione

Gestione Aziende

selezionare l’impresa

La sezione Autotrasporto è visibile solo per imprese del settore AUTOTRASPORTO individuato sulla
base del CCNL riportato in Uniemens.

Accedere a

Situazione contributiva Prestazioni TRASPORTO
L’accesso alla prestazione prevede regolarità contributiva da
- DICEMBRE 2017 per le imprese artigiane
- dal mese di inizio adesione, anche successivo a dicembre
le imprese NON artigiane
Viene evidenziato il calcolo che determina l’importo mensile dovuto.

2017, per

In caso di irregolarità non è possibile attivare la richiesta di prestazione: si
invita a regolarizzare e ad inviare a EBER (sblocco_accordi@eber.org)
riscontro dei versamenti effettuati

Per redigere una richiesta cliccare il tasto Aggiungi
Il sistema propone quindi una serie di Sezioni in successione che:
- Espongono i dati disponibili al sistema
- Richiedono la compilazione dei dati mancanti
- Consentono la stampa e il caricamento del Modulo scelto

PRESTAZIONI TRASPORTO
Sezioni Procedura

Per passare da una sezione all’altra selezionare
le intestazioni poste in alto della videata.
Il pulsante conferma previsto in fondo ad ogni
sezione salva i dati inseriti in maschera.
Il pulsante annulla, in fondo alle varie sezioni,
riporta alla pagina iniziale delle prestazioni
dell’intervento.

PRESTAZIONI TRASPORTO
Sezione AZIENDA

•

•

La sezione AZIENDA espone i dati contenuti in Banca Dati e richiede l’integrazione dei dati
mancanti:
TITOLARE - TELEFONO – EMAIL – CODICE ATECO – CCNL
Nei campi ATECO e CCNL, contrassegnati dalla lente, vengono digitati i codici corrispondenti
o tramite digitazione di testo parziale viene data possibilità di scelta da tendina.

PRESTAZIONI TRASPORTO
Sezione OPERATORE

La sezione richiede l’indicazione dei dati dell’OPERATORE della consulenza di impresa, cioè
della persona che segue operativamente la domanda ed esegue le operazioni
nell’applicativo.
L’OPERATORE sovrintende sulla corretta corrispondenza tra i dati sottoscritti e i dati
inseriti in procedura.
Viene proposta l’indicazione della Sede dell’ufficio territoriale dell’associazione abbinato all’impresa.

PRESTAZIONI TRASPORTO
Sezione DATI ULTERIORI

Selezionare il MODULO che si vuole trasmettere
E’ prevista una sola selezione di MODULO per domanda.
In base alla scelta effettuata, compaiono i campi richiesti per la corretta compilazione del modulo

PRESTAZIONI TRASPORTO
Sezione DATI ULTERIORI
IL MODULO 4 Modulo verifica applicabilità delle misure per contrastare l’assenteismo
del personale viaggiante e/o del personale operativo collegato alla movimentazione
della merce e dei mezzi di trasporto, previste dal CCNL del 3 dicembre 2017
PREVEDE anche L’INSERIMENTO DEL/I LAVORATORE/I SELEZIONANDOLO DALL’ELENCO

PRESTAZIONI TRASPORTI
Sezione OPZIONI

La sezione OPZIONI è organizzata in diversi contenuti.

PRESTAZIONI TRASPORTO
Sezione OPZIONI

SALVA PRATICA
E’ necessario salvare i dati inseriti prima di eseguire la stampa del MODULO.
Il pulsante SALVA PRATICA conferma in un’unica soluzione i dati inseriti in tutte le sezioni precedenti.
STAMPA DOCUMENTO
CLICCARE SULL’ICONA CORRISPONDENTE PER STAMPARE IL
Modulo compilato

Infine cliccare sull’icona sottostante per caricare la
scansione del Modulo firmato

Il file allegato sarà visibile nella griglia sottostante

PRESTAZIONI TRASPORTO

Sezione OPZIONI
TRASMISSIONE A EBER – passaggio obbligatorio

La funzione TRASMETTI si attiva quando la richiesta risulta essere nella sua stesura definitiva.
La funzione è attivabile solo a seguito di:
Tutti i dati obbligatori e il modulo allegato previsti risultano immessi
Accettazione tramite spunta del flag della assunzione di responsabilità sulla coerenza dei dati definitivi immessi
in procedura con i dati indicati nella pratica.
Il sistema controlla e segnala eventuali INCOERENZE riscontrate:
Mancanza di dati
Mancanza di allegati
La funzione TRASMETTI chiude la richiesta, che non è più modificabile, e la trasmette automaticamente a EBER.
Il sistema attribuisce il numero di protocollo EBER e la data di trasmissione.
La pratica trasmessa viene identificata con il simbolo «lucchetto chiuso»
La pratica protocollata viene sottoposta a verifica della COMMISSIONE AUTOTRASPORTO
Contestualmente il sistema invia:
all’operatore della CONSULENZA e all’IMPRESA una mail cui si comunica che il modulo è stato recepito dal
sistema.
Alla COMMISSIONE AUTOTRASPORTO, una mail di notifica della richiesta TRASMESSA
VERIFICARE LA COMPLETA ED ESATTA CORRISPONDENZA TRA I DATI FIRMATI E I DATI INSERITI IN PROCEDURA

PRESTAZIONI IMPRESE
VISUALIZZAZIONI IN PAGINA INIZIALE
Versione PRATICA NON TRASMESSA:
la pratica è ancora modificabile, ma solo fino alla fine del mese in cui è stata inserita,
dopodiché viene automaticamente eliminata dal sistema.
Viene segnalata con
su cui ci si posiziona per accedere alle maschere.

Versione PRATICA TRASMESSA AD EBER :
La pratica è definitiva e non più modificabile. Ha Protocollo e Data di trasmissione.
Viene segnalata con
da cui è possibile accedere alle maschere solo in visualizzazione.

