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IL OIRHYT$RH GENERALS

VISTA la l..r 2{} setlembre 100{$ n. 3? "l l nrercalo cJel lavoro in Innrb*rdia", ed in parlicolnr"e i 'artic*ln "1.
ù()nlfrìa ?, lell.*] ehe *tl.r ibuisce irr via esclusiva alle prcvinc* tre tunzronr anrn'rinistralrvè cuncernenti
l 'acquisi,rione d* parte der cJ*tori di lavsro priveti, deElí enti pr"lbb{íci *cr:nomiei e d*lle pubbiiche
ann'ritt istra:ioni deile comunicazicni cbblig*torie relstive aì rapporti ci i lavr:rù a i lìerzcl rJi trasnlssinne
tel*rtta{ics sl*l le relativ* inlcrmazioni, rnediante I 'uti l iso di appositi progri.trnrni lniorn':atiui rr:*ssi l l
rJisposiait in* anche slalle prcvince, rsnfornri alle speeìfiche teeniche deli lrìt* dalla Regir:rr*;

RICHIAI1SATO il rùmnr;r $-ter deJl'artìcoto 4-iris del d.lgs. 181i?000, eonr* intrcdt-rtìn eial c*r:rms'l 1S4,
dt:l l ' l lrt i$rrk) 1 Ejtl la iegge 2S{i/f00S che dìspone, a decsrrÉre d*l 1 gennain ?ù{}T, l"*bbliEo p*r t i l tt i  í dnlorr eli
ìav*ro pubbliui e privati di awalersi dei serviai informatici resi disponibil i  dai servizr ssmpelenti pfesso I
qui,t l i  è r: i: ici lta la sede di lavora per I ' inoliro dells comunicazioni abbligatnri* reìaiir,,s ai rapp*lt i di 1;;rvors;

EVlgENelATO che ilci lf i to èrt. 6-ter deld.lgs. 18112000 rinvia ad spposito decreto int*rministeríal*, rJ' intesa
con l* Conferenra Unificatn, la cJefiniaione dei nrndulr per le comunicaajoni, nonch* le mndali{* cli
Ìr i lsierrrnerrtn d*i dfrl i  e i relativi tempi di applicazione, *l fìne di n**icurare I 'r:nit;rriefà e 1'nmoger-l*ìt i i  clel
sist*sna inform;iiìv* l*vcr* sul t*rritcria nazionale:

RICHIAMATA altresi la circclare del hlìnistero del lavnro e elella Previdenx;l $*cialc del 4 $*nnrio 2007
roncÈn1*ntù "Aclampinrenti conn*ssr alla instaura:ione, trasfornraxionc c ces*a:.i*ne d*r r"eppr:rlr di lrrvnro
{Le$g* ?î dìcernt}r* 30$$ n. ?9ti -Legge finanaìaría 2007}- Prinri indìri:zi cp*rutivi-. la eunle pre'rece ta
pnssibìl i là p*r le Rt:gioni, rrelle mcre deli 'approvazione dello specificc regolamento interrnrnistÉrrsls, i lr
anticipare irr via sperimentale I 'utrl izzo del canale telemàtico quale unic* modalita dì scìempimenlo;

nATCI ATT0 chtl l* province lcrnbarele, nell 'ambíto dell* aaiani cìi sviluppn e completam*nlo dei sÍslemi
ínlarmativi dedicati alla gestione dei servizi e delle polit iche attive del lavsro, hanno reaiixe;rtc i l  srsìerna
infsr*:ntivo lavcro clenominato "$lNlfF$1" nonshe i relativi moduli necessari all ' ìntercann*ssiúns *d aìla
cr:l lci:ori:eiorie applic*tiva con ii sisten:a informativo regionale di S*rsa Lavoro Lomb;rrdii 'r, quale n*d*
regìr:n;lìe della *nrsa Carrtinua Nazíonale del Lavr:ro, attivanda ser\i i Ì i  sperin' ' :enlali cl i r icezìone t*lemntim
(iÈile cclnìrrnic;.; lzisni cblrl icalnrie rlei elaîori di lavoro:

RII*EVATO cfls ki slf i" jtture d*lla D.G. lstru;ione, Fcrrnazions e Lavr:ro lrar:rr* defirl i lo te i lodali l* 'oÈerirî i\1e
e le sp*cifiche tecniche per I 'avvio sperilnent;rle da paris delle provìnce dell 'r-rt i l iz:o ci*l cani.: le lr: l*maticr: p*r
{ìl i  atj*r"l"rprinll;nli ronnessi ài ràppofti di l*voro" eii eui el{ 'Allegalo "A'", partn inl*granl* e sfislsneial* rlel
$r*sefìle a{t0ì

OAT0 ATTO ;l l lresì clr* è stato acquÌsito i l  parere favorevole sia dal Comita{n lstìturionalc di
Cnordinamentc chr* d*lla C*mrnlssione regionale per l* polit iche d*ì la\, 'ùro e dr;lì; l  îorrna:i*ne,
rrsp*ttivarnente nslle sedute del 19 e !0 merao 2ù07;

VALUTAT0 rtruindi rl i  dare awio ad unfi f*se sperimentale di uti l izz* del canale tslenl;ìt iùo àll.t ivst so
"Slf ' lTfSl". qualc unrcer mncJalita tl i  adempimenln dsi datori di lavorr pui:blici e privati;

VISTA ls Lr. 1$/9S "Ordinamenlo d*iìa $truttura organirraiiva della Dirigenes e della Giunta re(Jlonale" e
$i":ecessive m*diflche e inl*grazì*ni, nanchr3 i proweclimenii organiezativi eJell 'Vll l  l*Srslùll i l ts;
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1. dt a;:provare ls rîódalita' operalive e Ie speciîiche tecniche per I 'avvio sperinle ntalè da parte delie
provirrce dell 'uti l iazo del canale telematics per gli adempirrenti connessi ir i rapportt di lavoro" dr cr"rì
all 'Allegato "4", parte integrante e $oslanriale del presente alto;

2. rl i  lrasmettere i l pr*senle stto sllé province per gli adernpirnerrtí di cúmpelerizil-
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Allegato "A" al d*creto n. '; ì*del 'i i" *:l, r::,'i;

Msdali ta' operative e spècif iche tecniche
prcvlnc* dell 'ut i l ixso del canale telematico
dí lavsra.

Premesss:

p*r I 'awio sperimantsle da parte delle
per gl i  adempimenti cqrnnessi ai rapport i

La legge rei l ionale 2? del 20CIS {art. 4) ha attr ibuito, tra l 'altro. al le prcvince irr via
esclusiva,le lunzioni ammirt istratìve rel*t ive sl l 'acquisixione da part* d*i datcri di lavcrs
privati ,  d*gl i  Int i  Fubblici Iconornici e delle Fubblish* AnimnistraziCIni del le
comunicazioni obbligatorie a ile;zo di trasnrissione telematica delle relative
rnfcrma;ioni m*diante l 'ut i l iz:o di apposit i  prograrrrnri informalici messi a disposrzicrne
anchs dall* province, conformi aNle specif iche tecniche della R*gíon*,

La l*gge 2gt1J200S {Legge finanziaria 2ù07} ha intrccJotto dal 1 Eenn*io 2tlù? novilà ir"r
nrateria di conrunicazioní inerenti i rapportidi lavoro riguardanti:

arnpliarnento dei $oggetti obbligati - Viene estesa l'obbligatarietià delle
comunicaxioni di assunzicne a tutt i  i  datori di lavorc, nella piu ampi* accezipne dei
termin*, vale a dire qualsiasi persona f isica e giuridica, nonchó Ente Pubblico e
Fubblica Arnmínrstrazione, titolare del rapporto di lavoro;

tempi di comunicanione * La cnmunicazione di assunzlone deve esserc inviata, di
r*gola. entro i l  gi*rno precedente al l ' ínstaurazione del rappo*s di lavcro al Cnntra p*r
I'lmpiego cc;rnpetenle nel cui arnbito territoriale è ubicata la sede di lavor* mediant*
documentaeione à'dente data centa di trasmissiorre;

anrpl ian:ento delle t ipolagie di rapporto di lavoro * Viene *stes* l 'obblrgatorietà
delle comunicazioni relativ* al l ' instaurazione. al la trasforrnaaione ed al la cessaeione di
qualsíasi r*pporîo di l*voro riconducibile alle seguenti tipalogie. lsvoro sutrordinal*.
lavoro autonr:n'lo in forma coordinata o conlinuativa, collaborazioni coordinate e
ccntinuative anche a progetta, $ùoio lavoralors di cccperativa, asso*ialu in
partecipaeione con apportn luvorativo, tirocinio di farmazicne *d orientamenlo e di
ogni altro tìpo di esBerienea lavorativa ad essi assimitati .

Già da tempn le Provin*e lsmharde, nell 'ambito delle azioni di svi luppn e
ccmplelamento dei sistemi informativi dedicati alla gestione dei s*rvizi al lavcro e delle
politiche altiv*, hanno r*aliezato il Sistema Informativo Lavorn denominata "$lNTISI"
nonclré i  relativi moduli necessari al l ' interconnessione ed al la col laborazrone
applicativa can il sistema informativo regionale di Eorsa l-avoro Lonrbardia. quale ncrlo
regir:nale della Sorsa Continua frlazi*nale del Lavorc, attivando servizi sperinrentali eli
r icezicn* telenratica delle comuni*azioniobblìgatorie dei datcri di lavcro.

La Regione, quindi, intende anticipare in via sperimentale l 'ut i l izer: del canale
lelen"Ìatico quale unica madalità di adempimento dei datori di lavsro csn le modalita di
segurto speclficate. Ciascuna provincia poil"à individuare la clata di awio della
sperimentarione, comunqLre non oltre 1Sù giorni dal la data di eman*eicne d*l presente
nrovvedirne ntc"
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Speci f iche tecniche per la t rasmissione del le comunicazioni .

. Le comunicaeioni dovranno e$sere inviate con iN sistenna telematico SiNTfSl e $ono
relative a:

instaurazione di nuovi rapporti di lavoro;
trasformaeione di un rapporto di lavorn, inclusa la proroga del terrnine inizialmente
fissato per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determlnato;
cessaaione dei rapportidi lavoro;
prospetto in{ormstívo ex l, 6B/99.

Per l 'accesso e I 'auteniicazione di "S[NTESI", i datari di lavoro dovranno richiedere,
attraverso la procedura di registrazione on-line, le credenziali di accesso al servirio,
indicando i da{i di identificazione del datore di lavoro. Gli uffici provinciali, verificata la
richiesta di registrazione, rilasciano le chiavi di accesso al sisterr"la (username e
password) inviandole all ' indiriezo di posta elettronica indicato dal datore di lavora nella
"registrazione on-l ine".

fffeltuata la registrazisne, i datori di lavoro possCInù accedere al servi:ic sia mediante
le chiavi di accesso ricevute, sia mediante la Carta Regionale dei $ervizi o altra carta
di identifìcazicne elettronica rilasciata da altra autcrita di ce$ificarione accreditata
(quate, acl esempier, Infocamere, Postecom).

I datori di laveiro possono individuare unita di personale specificamente adibito all ' invio
cJelle comunicazioni, previa registrazione delle stess€ a'S l NTf Sl".

I datorì di lavoro possono delegare I 'esercizio delle attività in argomnnto ai soggetti
previsti ai sensi di legEe. La delega deve essere sotloscritta dal datore di lavoro e fatta
pervenire alla provincia competente, di regola, attraverso "SlNTESl", previa
snttoscriaione del relativo atto eon firma digitale.

I soggetti delegati accedono al servizio e provvedono ad inviare le comunicazioni con
le stesse msdalita deidatori di lavoro.

. I dafori dí lavoro ed i loro delegati, all 'aHo della cornpilazione delle comunicazioni
obbligatorie, potranno disporre delle informazioni anagrafiche già presenti nella banche
dati di SlhlTH$l e saranno pertanto agevolati nella compílazione dei relativi moduli.

. Ai datsri di lavoro ed ai loro delegati, a conferma e ricevufa dell'avvenuts ir"lvio delle
comunicazioni, SINTESI assegna un numero di prolocollo, che viene apposto sul
frontespiaio della comunicazione predisposta per la starnpa.

. ln caso di errata comunicaaione, i datori di lavpro po$sano inviare, sèmprs per via
telematica, non oltre ' 15 giorni successivi, una comunicazione di r*tt if ica o
annullamento della comunicazione originale. l l  sisterna di ricezione conserva e
mantiene traccia di tutte le ccmunicazioni ricevute per le eventualÍverif iche ispettive da
rrarte delle comr:etenti strutture reoionali.

. Le comunicazioni inviate oltre i termini previsti dalla legge saranno in ogni caso
registrate da "$lfrlTESl", per con$entire afle Province di darne cnmunicazione ar
competenti organi ispettivi per gli adempimenti di competenza.

{ . .1 . * .  À t t r ' , , ' l , r
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Per lulto il periodo di sperirnentaxione:

1. le Province potrannc aitivare servizi di supporto alle imprese per ia compilazisne e
l'invio delle cornunicaziani al fine di permettere a tutti i datori di lavoro di poter
adempinre all 'obbligo di comunicazione in situazione di urgenza e di diff icolta o
impossibilità di utilizaare l'crdinaria modalità telematica.

'2. i datori di lavoro doffestici potranno uti l izzare modalità di trasmis*ione diversc
"SINTIS1", purché risultino idonee a documentare la data ceÉa in cui
trasmissione della cornunicaaione è stata effettuata.

La trasnrtssione delle comunicaaioni di assunzione sintetiche d'urgenza dí cui al l 'art.  9-
bis, comma 2-bis, def decreto legge 1 ottobre 1996, n.510 convert i to non modíf icaeioni
dall* Legg* 2& novernbre 19gS n. S08, è consentita anche con modalità di
trasmissione diverse da quella telematica, purché idonea a docurnentare la data ceria
di trasmissiCIne delle carnunicaeiani.

L"e Frovince dovranno dare evidenza sui propri sit i  web dei l ivel l i  di s*rvizio erogati e di
tutt i  gl i  eventi di forza maggiore che hanno cau*ato una indisponibi l i ta d*l servi: io. In
caso di indÍsponibi l i tà per periodi superiori al le 6 ore n*l l 'arco di une giornata, saranno
acceltafe tutte le comunicazioni inviate per via telematica entrc il primo gìorno
lavorativo successivo a quello previstc per legge"
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