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Prospetto Informativo Aziendale annuale L.68/99 
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1 Riferimenti 
 
Norme di riferimento : 
Legge 68/99  
Decreto Interministeriale Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Innovazione   
Decreto Direttoriale Ministero del lavoro  
  
Regole e Modalità operative:: 
http://www.cliclavoro.gov.it/servizi/azienda/ProspettoInformativo 
Sezione “Cronologia versioni” 

Siti di riferimento: 
http://www.cliclavoro.gov.it/servizi/azienda/ProspettoInformativo 
 

Si precisa che le regole di corretta compilazione del modello, spiegazioni descrittive sui 
dati richiesti, informazioni sul sistema, sull’invio, sulle modifiche, ecc, ecc sono 
consultabili dal sito www.cliclavoro.gov.it alla sezione Cronologia sezione scaricando il 
documento Modelli e Regole  parte integrante del Decreto Direttoriale Ministero del lavoro  
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2 Accesso al sistema e Compilazione del prospetto 

2.1 Accesso al sistema Provinciale COB-SINTESI di Brescia  

I soggetti obbligati all’invio del prospetto disabili che devono utilizzare il sistema provinciale 
informativo SINTESI in provincia di Brescia devono essere in possesso delle credenziali di 
accesso al sistema. 

N.B. : gli utenti già in possesso di credenziali al portale Sintesi di Brescia - applicativo COB non 
devono effettuare nessuna richiesta di registrazione credenziali, la richiesta di credenziali è da 
effettuarsi solo dai soggetti privi di credenziali di accesso. 

Per accedere utilizzare il link http://sintesi.provincia.brescia.it , inserire nei dati login username e 

password e selezionare , nell’area personale, l’applicazione “COB” . 

 

Selezionare dal menù la voce Prospetto Informativo e selezionare l’icona NUOVO . 
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2.2 Compilazione modello -  Quadro 1 

 

 Si precisa di salvare sempre i dati inseriti. 
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2.3  Quadro 2 

Questa nuova versione dell’applicativo permette di inserire la situazione dell’azienda a livello nazionale; 
pertanto nel caso di sedi operative dislocate in più province in qualsiasi regione italiana, è possibile 
inserire i singoli quadri provinciali organizzati per regione e ottenere il quadro riepilogativo a livello 
nazionale.  

Selezionare la regione e di seguito aggiungere la provincia.  

 

Selezionare la regione e di seguito aggiungere la provincia.  
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Nell’ambito della stessa regione è necessario inserire i dati relativi ad ogni provincia in cui vi sono sedi 
operative aziendali. 

 

2.3.1 Dati provinciali 

Per ogni provincia occorre inserire i dati richiesti nelle seguenti sezioni: 

Dati provinciali, Personale dipendente, Lavoratori computabili, Autorizzazioni, Posti di lavoro,  

Compensazioni territoriali 
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2.3.2 Personale dipendente 

La procedura prevede l’inserimento del personale part time con i relativi indicatori di calcolo. 
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2.3.3 Lavoratori computabili 

 

 

Per inserire il lavoratori computabili occorre procedere come di seguito specificato: 

• Cliccare su “recupera” per visualizzare i lavoratori presenti in archivio e dichiarati nel precedente 
prospetto informativo 

• Controllare ed eventualmente correggere le informazioni visualizzate (salvare). 

• Inserire eventuali nuovi lavoratori da dichiarare (salvare). 

ATTENZIONE !!! 

Nel caso venga attivata la funzione “recupera”, dopo aver inserito nuovi lavoratori, questi 
verranno cancellati. 
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2.3.4 Autorizzazioni 
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2.3.5 Posti di lavoro 
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2.3.6 Compensazioni territoriali 
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2.4  Quadro 3 

 

Per ogni provincia, cliccando su “visualizza”, vengono mostrati i dati riepilogativi provinciali. 

Nella parte inferiore vengono presentati i dai calcolati a livello nazionale.  

Riepilogo calcolato automaticamente dei dati provinciali e nazionali  
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2.4.1 scoperture 

I calcoli automatici su scoperture e quote di riserva avvengono in fase di invio, e a scopo indicativo è 
possibile invocare lo stesso calcolo cliccando sul link “[Calcola quote di riserva]” sul quadro 3. 

In questo modo vengono riassegnate le quote di riserva e le scoperture su tutte le province ed aggiornato 
il riepilogo provinciale e nazionale con tali dati. 
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2.4.2  Anteprima 

L’anteprima permette di visualizzare tutte le informazioni inserite. 
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2.5 Validazione del prospetto 

 

L’azione di validazione effettua un controllo di congruenza dei dati inseriti e segnala eventuali anomalie 
che dovranno essere rimosse prima dell’invio. Sono da considerare errori bloccanti solo le segnalazioni 
indicate come “Errore” le altre sono di carattere informativo o avvisi. 

Per rimuovere le anomalie occorre modificare i dati inseriti nel prospetto in stato di bozza. 

3 Invio del prospetto 

Per inviare il prospetto informativo si deve cliccare l’icona “invia” presente nel quadro “Anteprima”. 

L’azione di invio implica una preventiva validazione e, solo se non sono riscontrati errori, viene effettuato 
l’invio con contestuale protocollazione del documento. 
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Sul prospetto inviato sono disponibili le seguenti opzioni attivabili tramite l’apposita icona posta in alto a 
sinistra: 

PDF – per estrarre la versione pdf del documento valida come ricevuta 

XML – per estrarre la versione xml del documento  

Annulla – per creare una comunicazione di annullamento del documento 

Rettifica – per rettificare il documento 

Duplica – per duplicare il prospetto (funzione utile per crearne uno nuovo sfruttando i dati di quello 
precedente 

Stampa – per stampare il documento  
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4 Regole di compilazione e spiegazioni sui dati richiesti 

 
Regole e Modalità operative:: 
http://www.cliclavoro.gov.it/servizi/azienda/ProspettoInformativo 
Sezione “Cronologia versioni” 

Siti di riferimento: 
http://www.cliclavoro.gov.it/servizi/azienda/ProspettoInformativo 
 

Si precisa che le regole di corretta compilazione del modello, spiegazioni descrittive sui 
dati richiesti, informazioni sul sistema, sull’invio, sulle modifiche, ecc, ecc sono 
consultabili dal sito www.cliclavoro.gov.it alla sezione Cronologia sezione scaricando il 
documento Modelli e Regole  parte integrante del Decreto Direttoriale Ministero del lavoro  
 

 


