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Il sistema informatico di invio delle Comunicazioni Obbligatorie dei
rapporti di lavoro.
Il sistema informatico di invio delle Comunicazioni Obbligatorie consente ai datori di
lavoro, ai soggetti obbligati e ai soggetti abilitati, di inoltrare telematicamente ai servizi
competenti le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro.
Esso è fondato sulla cooperazione applicativa ed è costituito da una rete di nodi
regionali, realizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano,
secondo gli standard tecnologici definiti con il Decreto Interministeriale del 30/10/2007, tra
di loro interconnessi mediante un nodo centrale di coordinamento, assicurato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Di seguito sono descritte a titolo dimostrativo ed in forma sintetica le funzionalità relative
all’applicazione adottata dalla Provincia di Brescia quale sistema territoriale informatico
di invio delle comunicazioni obbligatorie
denominata COB – Comunicazioni
Obbligatorie del portale S.INTE.S.I. (i percorsi illustrati e le immagini sono a titolo di
esempio).
I principali utenti del “Servizio Informatico C.O.” sono i soggetti obbligati e i soggetti
abilitati. Per la loro puntuale identificazione si rinvia alle Note Circolari del Ministero del
Lavoro e della previdenza sociale n. 13/SEGR/0000440 del 4.01.2007 e n.
13/SEGR/0004746 del 14.02.2007, nonché al DI del 30/10/2007.
Per usufruire dei servizi informatici, tali soggetti devono registrarsi ai fini del
riconoscimento.
La registrazione è necessaria per poter adempiere agli obblighi di comunicazione.
L’utente risponde della veridicità dei dati e si impegna a comunicare tempestivamente ogni
variazione intervenuta.
I portali nazionali di riferimento del “Servizio Informatico C.O.”, dove sono indicate tutte le
informazioni sul funzionamento, gli standard nazionali, l’elenco dei servizi regionali, le
news sul sistema, la cronologia degli aggiornamenti, i Decreti Ministeriali di adeguamento
del sistema, i modelli e le regole in corso di validità, le tabelle di decodifica e i tracciati in
vigore, le specifiche sui tacciati XML dei moduli, informazioni sull’accentramento, le FAQ,
l’elenco dei contatti e il servizio fax server per invio dell’Uniurg previsto per blocco il
informatico sono: www.anpal.gov.it e www.cliclavoro.gov.it .
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Informazioni generali
Per l'utilizzo di altre funzionalità previste dall'applicativo , per l'inoltro del Prospetto
Informativo Disabili di cui alla L.68/99 , per altre pratiche telematiche messe in produzione
come gli istituti della L.68/99, adesioni a percorsi progettuali specifici o novità introdotte
successivamente fare riferimento ai relativi vademecum pubblicati nella sezione Manuali \
demo del portale al link: http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=190
Per specifici contatti visualizzare la sezione Contatti
http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=73
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al

link:

Modalità di accesso al portale S.INTE.S.I. della Provincia di Brescia
applicativo COB – Comunicazioni Obbligatorie.
Per accedere agli applicativi riservati del portale S.INTE.S.I. della Provincia di Brescia
nello specifico per la gestione delle comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro
utilizzando il modulo applicativo COB-COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ogni utente
deve aver effettuato la registrazione e associazione preventiva ed aver ricevuto le
credenziali di accesso (username e password) al sistema.
La registrazione \ associazione ai servizi web è da effettuarsi in forma telematica dal
nostro
portale
al
link:
:
http://sintesi.provincia.brescia.it/sintesi/registrazione/menuregistrazione.aspx
selezionando il servizio previsto per gli utenti COB . Alla fine del percorso telematico di
registrazione è da scaricare, compilare e restituire un modulo per la conferma della
richiesta di credenziali stessa (pena la non evasione delle stesse).
Per il manuale di registrazione consultare la sezione Manuali del nostro portale al link:
http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=190 .

L’utente con le proprie credenziali di accesso e con il Ruolo per l’applicativo COB accede
al sistema informativo SINTESI al link: http://sintesi.provincia.brescia.it e esegue il login
come di seguito illustrato.
Cliccare su Esegui Login (fig.1) per l’inserimento delle credenziali di accesso.
(fig.1)
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Inserire username e password e cliccare su Entra (fig. 2).
(fig. 2)

Gli utenti già registrati che non ricordano la password o che sono stati disabilitati (per
motivi di sicurezza dopo 5 inserimenti errati il sistema disattiva l’utenza) possono
richiedere direttamente dal portale la riattivazione dell’utenza con l’invio via e-mail
di una nuova password, di seguito il percorso da effettuare:
Cliccare sulla voce Non ricordi la password? (fig. 3) per visualizzare la scheda (fig.4) .
(fig. 3)
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Inserire la username e l’indirizzo e-mail abbinata all’utenza e dichiarata in sede di
registrazione e cliccare sul pulsante “Invia” (fig. 4) . Se il sistema riscontra il corretto
abbinamento tra username ed e-mail dell'utenza invia la nuova password e riattiva
l’utenza.
(fig. 4)

Eseguito il Login con successo si ha accesso all’Area Personale riservata ed accedere
all'applicazione COB per l’inoltro delle comunicazioni (fig. 5).
(fig. 5)

Per accedere alle applicazioni COB cliccare sul pulsante (fig. 6).
(fig. 6)
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Anagrafiche Aziende – gestione fascicolo aziendale.
Dal menù di navigazione del COB utilizzando la voce “Anagrafiche” si accede al
fascicolo anagrafico aziendale .
Utilizzare la voce Aziende (fig.10) per visualizzare la scheda con i filtri di ricerca presenti
nella scheda. L'opzione di ricerca dei fascicoli si attiva utilizzando alcuni filtri e con la voce
[cerca]. Trovato il fascicolo interessato accedere al dettaglio completo cliccando sul
pulsante
(fig.11).
(fig.10)

Nel caso il fascicolo azienda non è presente cliccare sul pulsante
prevista solo per alcuni profili di utilizzo es. “Delegato\Interm.”).

(fig.10) (funzione

Gli utenti con ruolo “datore di lavoro” e “agenzia somministrazione” possono consultare ed
inviare comunicazioni, solo relativamente alle proprie sedi di lavoro e sedi operative.
Gli utenti con ruolo “delegato - interm” possono consultare ed inviare comunicazioni, sia
per le proprie sedi di lavoro sia per le sedi dei soggetti obbligati da cui sono stati delegati
ad operare, con l'invio telematico della dichiarazione sostitutiva denominata
“Delega” (vedi paragrafo).
Per accedere al dettaglio completo del fascicolo interessato cliccare sul pulsante
(fig.11).
(fig.11)

L’accesso al fascicolo azienda consente di:
visualizzare e modificare la scheda sede legale , anche per procedere alla modifica
del codice ATECO e dei dati del Legale Rappresentante;
visualizzare l’elenco delle sedi operative , anche per accedere alla visione
anagrafica di ognuna;
modificare i dati delle singole sedi operative , anche per i dati inerenti INAIL, CCNL
ed ENTI PREVIDENZIALI;
visualizzare le comunicazioni obbligatorie suddivise per sedi;
visualizzare i prospetti informativi di cui alla legge 68/99.
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Utilizzato il pulsante
(fig.11) si accede direttamente alla sede operativa indicata in
elenco (fig.16). Qui oltre alle informazioni sui recapiti è visibile al riquadro Informazioni
Aggiuntive (fig.16) la descrizione dei soggetti abilitati e delegati ad operare per conto del
datore di lavoro abbinati ad operare per la sede operativa selezionata (fig.16)
(visualizzazione attiva su tutte le sedi operative e verificabile dalla scheda Sedi
Operative).
NB: per disattivare i soggetti abilitati, precedentemente delegati, e bloccarne la
visione dei dati aziendali e l'operatività è obbligatorio effettuare l'invio telematico
della dichiarazione di Revoca della delega precedentemente attivata.
Per accedere alla sezione Sede Legale cliccare sulla relativa voce Sede legale (1 -fig.12) ,
sarà subito visibile il dettaglio dei dati contenuti.
(fig.12)

(fig.12), si può modificare la scheda sede legale, procedere
Cliccando sul pulsante
alla modifica\inserimento del codice ATECO e dei dati relativi al Legale Rappresentante
(fig.13).
(fig.13)
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Cliccando sulla voce [ATECO] (fig.13) è proposta la scheda di ricerca\selezione dei codici.
Ricercare il codice digitandone la descrizione (si consiglia parte di essa), cliccare sulla
voce [cerca] (fig.14) per aprire la tabella dei codici e selezionare la voce desiderata
cliccando sulla descrizione stessa del Codice in elenco. Selezionato il codice cliccare sul
pulsante

1 – fig.14. Per terminare indicare l'opzione default e cliccare sul pulsante

2 - fig.14. Cliccare sul pulsante
per tornare al fascicolo in modifica. NB è
possibile inserire più ricorrenze di codici Ateco.
(fig.14)

Per inserire \ modificare i dati del Legale Rappresentante cliccare sulla voce [LEGALE
RAPPRESENTANTE] (fig.13) per accedere alla scheda dei dati (fig.15) , qui inserire i dati
richiesti e cliccare sul pulsante salva

.
(fig.15)

Per il dettaglio della singola sede operativa cliccare sulla voce della scheda
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Sede Operativa (fig.16). Qui oltre alle informazioni di dettaglio sui recapiti è visibile al
riquadro Informazioni Aggiuntive (fig.16) la descrizione dei soggetti abilitati e delegati
ad operare per conto del datore di lavoro abbinati ad operare per la sede operativa
selezionata (fig.16)(visualizzazione attiva su tutte le sedi operative e verificabile dalla
scheda Sedi Operative).
NB: per disattivare i soggetti abilitati, precedentemente delegati, e bloccarne la
visione dei dati aziendali e l'operatività è obbligatorio effettuare l'invio telematico
della dichiarazione di Revoca della delega precedentemente attivata.
(fig.16)

Nella scheda Sede Operativa cliccando sul pulsante
(fig.16), si accede alla
modifica dei dati presenti sulla scheda singola sede operativa prescelta e\o procedere alla
modifica\inserimento dei dati relativi ai codici CCNL,INAIL e l'indicazione del dato ENTI
PREVIDENZIALI (fig.17).
(fig.17)
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Per inserire \ modificare il contratto di categoria cliccare sulla voce [CCNL] (fig.17) per
accedere alla scheda di selezione dei codici. Ricercare il codice digitandone la descrizione
(o parte di essa), cliccare sulla voce [cerca] (fig.18) per aprire la tabella dei codici e
selezionare la voce desiderata cliccando sul campo Cod in elenco. Selezionato il codice
cliccare sul pulsante

(1 fig.18) per acquisire il dato. Per terminare cliccare sul

pulsante
per salvare definitivamente (2 fig.18). Cliccare sul pulsante
per
tornare al fascicolo sede in modifica. NB è possibile inserire più ricorrenze e impostarne
uno di default.
(fig.18)
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Per il codice Inail cliccare la voce [INAIL] (fig.17) inserire il proprio codice nel campo
Posizione Assicurativa (1 fig. 19). Cliccare sul pulsante 1

(fig. 19) per acquisire il

dato. Cliccare sul pulsante
per salvare definitivamente (2 fig.19). Cliccare sul
per tornare al fascicolo sede in modifica. NB è possibile inserire più
pulsante
ricorrenze e impostarne uno di default.
(fig.19)

Per la selezione dell’Ente previdenziale cliccare sulla voce [ENTI PREVIDENZIALI] (fig.17)
Nella scheda di gestione (fig.19b) selezionare l’Ente interessato dal menù a tendina e
inserire il relativo codice di Posizione previdenziale 1 (1 fig. 19b). Cliccare sul pulsante
1
(1 fig. 19b) per acquisire il dato. Cliccare sul pulsante 2
per salvare
definitivamente (2 fig.19b). Cliccare sul pulsante
per tornare al fascicolo sede in
modifica. NB è possibile inserire più ricorrenze.
(fig. 19b)
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Per visualizzare l’elenco delle sedi operative , ed accedere al dettaglio di ogni sede
cliccare sulla voce Sedi operative (1 fig. 20).
Cliccando sul pulsante
(fig.20) si accede al dettaglio della singola sede. Qui oltre ai
recapiti è visibile da subito se e quanti soggetti delegati sono abbinati per operare sulla
sede operativa stessa (operazione di consultazione che è possibile su tutte le sedi
operative visualizzabili dall’elenco sedi operative).
NB: per disattivare i soggetti precedentemente delegati ed impedire la visione dei
dati aziendali tutti occorre effettuare l'invio della comunicazione della dich. di
revoca della delega precedentemente attivata.
Per accedere direttamente alla sezione di modifica della singola sede cliccare sul pulsante
(fig.11). Utilizzando il pulsante

è possibile inserire nuove sedi operative.
(fig.20)

(fig.20), si accede direttamente alla modifica della scheda sede
Cliccando sul pulsante
operativa prescelta (come già precedentemente illustrato).
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La scheda comunicazioni obbligatorie (1. fig.21) consente la ricerca delle cob abbinate alla
singola sede operativa prescelta. Se si vuole procedere con una nuova comunicazione per
(operazione
la sede prescelta si può anche farlo da qui cliccando sul pulsante
sempre fattibile per le comunicazioni di assunzione; cessazione; proroga; trasformazione e
trasformazione da tirocinio a lavoro subordinato solo per unilav).
NB se si vuol utilizzare la funzione per redigere una nuova COB a prescindere dalla sede
operativa prescelta è utilizzabile la funzione dal menù Comunicazioni Unificatolav
Nuova Comunicazione (per unilav) o Comunicazioni UnificatoSomm
Nuova
Comunicazione (per unisomm) ,come illustrato successivamente.
(fig.21)

E' possibile ricercare , utilizzando i filtri di ricerca e la voce [cerca], le comunicazioni dei
rapporti già salvate per la sede operativa selezionata.
NB per la ricerca a prescindere dalla sede operativa e\o per ricercare le Cob di
Annullamento effettuate è indicata di seguito alla funzionalità da Elenco comunicazioni
come illustrato successivamente .
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La funzione di ricerca delle COB è utile anche per precompilare le comunicazioni di
proroga, di trasformazione e\o di cessazione, annullamento e rettifica (solo nel caso vi
sia una comunicazione pregressa relativa allo stesso rapporto di lavoro).
Se la comunicazione pregressa è in archivio selezionare il pulsante
pagina di anteprima di stampa .

per visualizzare la

Sull’anteprima di stampa di una comunicazione già inviata definitivamente al sistema
e acquisita positivamente (fig.23), sono presenti una serie di funzioni che consentono
diverse operazioni.
Sulla sinistra in alto sono selezionabili le voci [cessazione] [proroga] [trasformazione] (nel
caso di rapporto di tirocinio la trasformazione accede direttamente al modulo di
trasformazione da tirocinio a rapporto di lavoro subordinato, previsto solo per
modulo Unilav) che consentono di redigere le relative successive comunicazioni
predisponendo una nuova pratica recuperando i dati salienti dalla Cob precedentemente
selezionata (NB i dati ovviamente sono da integrare per la nuova tipologia di cob che si
deve comunicare).
La stessa funzionalità è da utilizzare nel caso di comunicazioni di annullamento o rettifica.
Sull’anteprima di stampa della comunicazione pregressa, sul lato destro in alto sono
presenti pulsanti per effettuare la comunicazione di annullamento, pulsante Annulla , o
la comunicazione di rettifica, pulsante
Il pulsante

, per la comunicazione selezionata.

visualizza il tracciato ministeriale della cob nel formato XML.

La funzionalità Stampa

per stampare la comunicazione .

Sull’anteprima di stampa è sempre visibile la ricevuta di invio della comunicazione.
(fig.23)
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L’anteprima di stampa delle comunicazioni salvate in bozza (fig.21b) ,ma non inviate
definitivamente al sistema, è visualizzabile con l'utilizzo del pulsante
. Sull'anteprima di
stampa sono presenti i pulsanti per procedere all’invio definitivo della comunicazione
stessa .
Il pulsante
(fig.21b) presente sulle comunicazioni in stato di Bozza consente di preverificare l’esito del successivo invio analizzando la completezza dei dati presenti e il
rispetto delle regole di compilazione ministeriali.
Il pulsante
modulo in bozza.

(fig.21b) consente di accedere nuovamente alla compilazione del

I pulsanti
e
(fig.21b) consentono l'invio definitivo della comunicazione a
seconda che si utilizzi o meno la smart card di firma elettronica\digitale. Di seguito le due
modalità di invio.
-

Invio senza l’utilizzo della smart card di firma elettronica\digitale

Per inviare la comunicazione cliccare sul pulsante
(fig.21b). Se la pratica è
completa e rispetta gli standard previsti all’invio viene rilasciata ricevuta attestante
codice comunicazione e data di invio (oltre al nostro N. e data protocollo).
Se la pratica non è completa o non rispetta gli standard previsti, la ricevuta di
invio rilascia l’esito con gli errori contenuti, la stessa rimane in bozza, per cui vi
è la necessità di integrare la bozza utilizzando il pulsante
per apportare le
correzioni del caso, ripetere la procedura di invio per un esito positivo della
stessa.
NB: Le bozze non sono valide ai fini dell’obbligo di comunicazione.
Invio con smart card di firma elettronica\digitale.
Per inviare la comunicazione con firma elettronica\digitale, cliccare

-

sul pulsante

(fig.21b) , tale operazione prevede ulteriori passaggi e precondizioni tecniche
descritti al successivo punto sulla firma elettronica\digitale. Se tali condizioni
tecniche sono rispettate e la pratica è completa e rispetta gli standard previsti all'invio
viene rilasciata ricevuta attestante codice comunicazione e data di invio (oltre al
nostro N. e data protocollo).
Se la pratica non è completa o non corretta, la ricevuta di invio evidenzia l’esito
con gli errori contenuti, la pratica stessa rimane in stato di Bozza, per cui
occorre integrare la comunicazione apportando le correzioni del caso,utilizzando
il pulsante
e ripetere la procedura di invio della comunicazione in modo da
ricevere un esito positivo di invio della stessa.
NB: Le bozze non sono valide ai fini dell’obbligo di comunicazione.
(fig.21b)

IST7547r08 - Approved by RAD 23/02/2017 -

Pagina 17 di 65

Comunicazioni modelli Unilav e Unisomm.
Menù di navigazione comunicazioni Unilav e Unisomm.
Oltre alla modalità già esposta in precedenza, dal fascicolo aziendale -sede operativa, è possibile
gestire le comunicazioni obbligatorie utilizzando il menù di navigazione dell’applicativo COB
(fig.22a e fig.22b).

Di seguito a titolo esemplificativo è mostrato l’insieme delle funzioni possibili.

-

Selezionando la voce Elenco è possibile recuperare e visualizzare le pratiche già
inserite in archivio.

-

Selezionando la voce Nuova comunicazione si visualizza la scheda con le tipologie
comunicazioni fattibili, (fig.24; fig.25 e fig.25a). Cliccare sulla tipologia interessata per
visualizzare i moduli di comunicazione da redigere.
Per le comunicazioni Unilav è possibile utilizzare la voce Comunicazioni multiple per i casi
previsti.
(fig. 22a profilo di utilizzo “Datore lavoro”)

-

(fig. 22b profilo di utilizzo “Delegato\Interm.)
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(fig. 22c profilo di utilizzo “Agenzia Somministrazione” per modello Unisomm)

(fig. 22d profilo di utilizzo “Agenzia Somministrazione” per modello Unilav)

La funzione Elenco consente di recuperare e visualizzare le pratiche inserite in archivio.
Qui è possibile ricercare le pratiche già salvate, utilizzando la voce [cerca] e almeno un
filtro di ricerca obbligatorio e per le comunicazioni di Annullamento spuntare anche
l’apposita casella (fig.22a ,fig.22b, fig.22c, fig.22d).
In elenco è visibile lo stato della comunicazione. Le tipologie degli stati delle pratiche sono:
• L’indicazione “BOZZA” indica una pratica preparata ma non ancora inviata al
sistema informativo per cui si ricorda di effettuare l’invio ufficiale per ottenere
la ricevuta di invio.
• L’indicazione “INVIATA, FIRMATA, INVIATA CON INTESA” indicano che la
comunicazione è stata inserita telematicamente dal datore di lavoro o da suo
delegato direttamente nel sistema COB.
• L’indicazione “RETTIFICATA” si riferisce a pratica aggiornata\modificata da
altra comunicazione più recente con la quale si è cambiato alcuni dati.
• L’indicazione “ANNULLATA” si riferisce a pratica a cui successivamente è
stata abbinata la comunicazione di annullamento.
• L’indicazione “INTEROPERABILITA’” indicano le pratiche che ci sono giunte
da altri nodi informatici in gestione ad altri Enti Regionali o Nazionali.
• L’indicazione “UFFICIO” si riferisce a comunicazione inserita dai Nostri
servizi competenti (NB: Per i rapporti ante 2008 esse si intendono quale
ricopiatura nell’archivio informatico degli originali cartacei inviati agli sportelli
dei CPI i quali conservano l’originale della comunicazione stessa a suo
tempo comunicata).
IST7547r08 - Approved by RAD 23/02/2017 -
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La funzione di ricerca delle COB è utile anche per precompilare le comunicazioni di
proroga, di trasformazione e\o di cessazione, annullamento e rettifica (solo nel caso vi
sia una comunicazione pregressa relativa allo stesso rapporto di lavoro).
Se la comunicazione pregressa è in archivio selezionare il pulsante
visualizzare la pagina di anteprima di stampa .
(fig.22e)

(fig.22e) per

Sull’anteprima di stampa di una comunicazione già inviata e acquisita positivamente
(fig.23), sono presenti una serie di funzioni che consentono diverse operazioni.
Sulla sinistra in alto sono selezionabili le voci [cessazione] [proroga] [trasformazione] (nel
caso di rapporto di tirocinio la trasformazione accede direttamente al modulo di
trasformazione da tirocinio a rapporto di lavoro subordinato, previsto solo per
modulo unilav) consente di redigere le relative successive comunicazioni predisponendo
una pratica recuperando i dati salienti dalla Cob precedentemente selezionata (NB i dati
ovviamente sono da integrare per la nuova tipologia di cob che si deve comunicare).
La stessa funzionalità è da utilizzare nel caso di comunicazioni di annullamento o rettifica.
Sull’anteprima di stampa della comunicazione pregressa, sul lato destro in alto sono
presenti i pulsanti per effettuare la comunicazione di annullamento, pulsante Annulla , o
la comunicazione di rettifica, pulsante
Il pulsante

, per la comunicazione selezionata.

visualizza il tracciato ministeriale della cob nel formato XML.

La funzionalità Stampa

per stampare la comunicazione .

Sull’anteprima di stampa è sempre visibile la ricevuta di invio della comunicazione.
(fig.23)

IST7547r08 - Approved by RAD 23/02/2017 -

Pagina 20 di 65

La funzione Nuova comunicazione visualizza la scheda per selezionare una nuova
comunicazione da effettuare.
Selezionare la voce interessata dal tipo di comunicazione da effettuare (fig.24,fig.25,
fig.25a), per visualizzare il modulo di comunicazione da redigere.
(fig.24 profilo di utilizzo “Datore lavoro” e “Delegato\Interm.)

(fig.25 profilo di utilizzo “Agenzia Somministrazione” per modello Unisomm)

(fig.25a profilo di utilizzo “Agenzia Somministrazione” per modello Unilav)

Per la struttura dei moduli di comunicazione e il salvataggio dei dati e l’invio si veda
quanto descritto di seguito.
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Modulo comunicazione Unilav – Unificato Lav.
Nel riquadro “Datore di lavoro” inserire i dati aziendali (se non già proposti in automatico).
Con la funzione cerca … si attiva la scheda di ricerca “sede operativa” (utile sia per
compilare questa sezione sia per variare la sede operativa già indicata) (fig.26). Inserire i
dati di ricerca (consigliabile codice fiscale) e cliccare sulla voce [cerca] e successivamente
selezionare la sede in elenco cliccando sul pulsante
.
NB l’operazione di ricerca sede è da effettuarsi per il profilo “delegato” al fine di sostituire i
propri dati proposti in automatico con quelli del datore di lavoro obbligato a comunicare
(fig.26) .
Per la specifica dei campi si veda la voce INFO compilazione campi (fig.26).
(fig.26)
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Il riquadro “Ricerca lavoratore” contiene i dati relativi al lavoratore interessato dalla
comunicazione (fig.27). Inserire il codice fiscale completo del soggetto e cliccare sulla
voce “cerca…..”.
La funzione cerca..., ha lo scopo di recuperare i dati anagrafici del lavoratore già presente
in archivio. Se il lavoratore viene recuperato è possibile modificare \ integrare i dati di
residenza; domicilio; cittadinanza; istruzione.
Nel caso il lavoratore non sia già presente in archivio, non viene recuperato alcun dato ed
è necessario inserire ex novo i dati nella scheda lavoratore (fig.27).
Per la specifica dei campi si veda la voce INFO compilazione campi.
(fig.27)
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Il riquadro “Contratto” riguarda l’inserimento dei dati contrattuali (fig.28). Per la specifica
dei campi si veda la voce INFO compilazione campi.
(fig.28)
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Il riquadro “Rapporto di Lavoro” riguarda l’inserimento dei dati di dettaglio del rapporto
stesso (fig.29). Per la specifica dei campi si veda la voce INFO compilazione campi.
(fig.29)
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Il riquadro “Informazioni aggiuntive” visualizza, a secondo del tipo di comunicazione
in compilazione i campi previsti per l’assunzione, la proroga ,la trasformazione e \ o
la cessazione. (fig.30).
Per la specifica dei campi si veda la voce INFO compilazione campi.
“Informazioni aggiuntive” - Assunzione

(fig.30)

“Informazioni aggiuntive” - Proroga
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“Informazioni aggiuntive” - Trasformazione

“Informazioni aggiuntive” - Cessazione
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Nel riquadro “Informazioni aggiuntive” per le comunicazioni dei rapporti di apprendistato
è sempre presente un apposita area relativa ai dati dell’apprendistato (fig.31), ai dati tutor,
alla formazione apprendista e altri dati predisposti esclusivamente dalla nostra procedura
(e non richiamati dai modelli nazionali delle C.O.) ai soli fini della predisposizione della
banca dati degli apprendisti (ex modelli Ap1 e Ap2) finalizzata per i corsi di formazione
gestiti sempre attraverso il nostro sistema S.INTE.S.I.
Per la specifica dei campi si veda la voce INFO compilazione campi.
(fig.31)

Per salvare i dati inseriti cliccare sulla voce Salva (fig.32).

Questa operazione visualizza l’anteprima di stampa (fig.33) e inserisce la comunicazione
in stato di Bozza.
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L’anteprima di stampa delle comunicazioni salvate in bozza (fig.33) ,ma non inviate
definitivamente al sistema, è visualizzabile con l'utilizzo del pulsante
. Sull'anteprima di
stampa sono presenti i pulsanti per procedere all’invio definitivo della comunicazione
stessa .
Il pulsante
(fig.33) presente sulle comunicazioni in stato di Bozza consente di preverificare l’esito del successivo invio analizzando la completezza dei dati presenti e il
rispetto delle regole di compilazione ministeriali.
Il pulsante
in bozza.

(fig.33) consente di accedere nuovamente alla compilazione del modulo

I pulsanti
e
(fig.33) consentono l'invio definitivo della comunicazione a
seconda che si utilizzi o meno la smart card di firma elettronica\digitale. Di seguito le due
modalità di invio.
-

Invio senza l’utilizzo della smart card di firma elettronica\digitale

Per inviare la comunicazione cliccare sul pulsante
(fig.33). Se la pratica è
completa e rispetta gli standard previsti all’invio viene rilasciata ricevuta attestante
codice comunicazione e data di invio (oltre al nostro N. e data protocollo).
Se la pratica non è completa o non rispetta gli standard previsti, la ricevuta di
invio rilascia l’esito con gli errori contenuti, la stessa rimane in bozza, per cui vi
è la necessità di integrare la bozza utilizzando il pulsante
per apportare le
correzioni del caso, ripetere la procedura di invio per un esito positivo della
stessa.
NB: Le bozze non sono valide ai fini dell’obbligo di comunicazione.
Invio con smart card di firma elettronica\digitale.
Per inviare la comunicazione con firma elettronica\digitale, cliccare

-

sul pulsante

(fig.33) , tale operazione prevede ulteriori passaggi e precondizioni tecniche
descritti al successivo punto sulla firma elettronica\digitale. Se tali condizioni
tecniche sono rispettate e la pratica è completa e rispetta gli standard previsti all'invio
viene rilasciata ricevuta attestante codice comunicazione e data di invio (oltre al
nostro N. e data protocollo).
Se la pratica non è completa o non corretta, la ricevuta di invio evidenzia l’esito
con gli errori contenuti, la pratica stessa rimane in stato di Bozza, per cui
occorre integrare la comunicazione apportando le correzioni del caso,utilizzando
il pulsante
e ripetere la procedura di invio della comunicazione in modo da
ricevere un esito positivo di invio della stessa.
NB: Le bozze non sono valide ai fini dell’obbligo di comunicazione.
(fig.33)
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Modulo Unisomm – Unificato Somm

Struttura del modulo previsto per le comunicazioni di somministrazione
Il riquadro “Somministratore” (fig.34) contiene i dati dell’agenzia per il lavoro.
Di norma sono recuperati in automatico, se occorre cambiare sede operativa utilizzare la
voce cerca … presente sotto il campo denominazione per visualizzare la scheda di
ricerca sedi operative da dove selezionare la sede in elenco cliccando sul pulsante
.
Per la specifica dei campi si veda la voce INFO compilazione campi.
(fig.34)
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Il riquadro “Ricerca lavoratore” (fig.35) contiene i dati relativi al lavoratore interessato
dalla comunicazione (fig.34). Inserire il codice fiscale completo del soggetto e cliccare
sulla voce “cerca…..”.
La funzione cerca, ha lo scopo di recuperare i dati anagrafici del lavoratore già presente in
archivio. Se il lavoratore viene recuperato è possibile modificare \ integrare i dati di
residenza; domicilio; cittadinanza; istruzione.
Nel caso il lavoratore non sia presente in archivio, non viene recuperato alcun dato ed è
necessario inserire ex novo i dati nella scheda lavoratore (fig.35).
Per la specifica dei campi si veda la voce INFO compilazione campi.
(fig.35)
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Nel riquadro “Contratto” (fig.36) vengono indicati i dati identificativi del rapporto di
somministrazione.
Per la specifica dei campi si veda la voce INFO compilazione campi.
La scheda si diversifica a secondo si tratti di assunzione; proroga; trasformazione;
cessazione
Riquadro “Contratto” - Assunzione

(fig.36)

Riquadro “Contratto” - Proroga
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Riquadro “Contratto” - Trasformazione

Riquadro “Contratto” - Cessazione
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Nel riquadro “Impresa utilizzatrice” (fig.37) vengono indicati i dati identificativi
dell’utilizzatore ed i dati identificativi della missione a cui il lavoratore è adibito.
Per la specifica dei campi si veda la voce INFO compilazione campi.
(fig.37)

Il modulo comprende anche i dati al riquadro “Dati invio” (fig.38) .
Per la specifica dei campi si veda la voce INFO compilazione campi.
(fig.38)

Per salvare i dati inseriti cliccare sulla voce Salva (fig.38). Questa operazione visualizza
l’anteprima di stampa (fig.39) e inserisce la comunicazione in stato di Bozza.
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L’anteprima di stampa delle comunicazioni salvate in bozza (fig.39) ,ma non inviate
definitivamente al sistema, è visualizzabile con l'utilizzo del pulsante
. Sull'anteprima di
stampa sono presenti i pulsanti per procedere all’invio definitivo della comunicazione
stessa .
Il pulsante
(fig.39) presente sulle comunicazioni in stato di Bozza consente di preverificare l’esito del successivo invio analizzando la completezza dei dati presenti e il
rispetto delle regole di compilazione ministeriali.
Il pulsante
in bozza.

(fig.39) consente di accedere nuovamente alla compilazione del modulo

I pulsanti
e
(fig.39) consentono l'invio definitivo della comunicazione a
seconda che si utilizzi o meno la smart card di firma elettronica\digitale. Di seguito le due
modalità di invio.
-

Invio senza l’utilizzo della smart card di firma elettronica\digitale

Per inviare la comunicazione cliccare sul pulsante
(fig.39). Se la pratica è
completa e rispetta gli standard previsti all’invio viene rilasciata ricevuta attestante
codice comunicazione e data di invio (oltre al nostro N. e data protocollo).
Se la pratica non è completa o non rispetta gli standard previsti, la ricevuta di
invio rilascia l’esito con gli errori contenuti, la stessa rimane in bozza, per cui vi
è la necessità di integrare la bozza utilizzando il pulsante
per apportare le
correzioni del caso, ripetere la procedura di invio per un esito positivo della
stessa.
NB: Le bozze non sono valide ai fini dell’obbligo di comunicazione.
Invio con smart card di firma elettronica\digitale.
Per inviare la comunicazione con firma elettronica\digitale, cliccare

-

sul pulsante

(fig.39) , tale operazione prevede ulteriori passaggi e precondizioni tecniche
descritti al successivo punto sulla firma elettronica\digitale. Se tali condizioni
tecniche sono rispettate e la pratica è completa e rispetta gli standard previsti all'invio
viene rilasciata ricevuta attestante codice comunicazione e data di invio (oltre al
nostro N. e data protocollo).
Se la pratica non è completa o non corretta, la ricevuta di invio evidenzia l’esito
con gli errori contenuti, la pratica stessa rimane in stato di Bozza, per cui
occorre integrare la comunicazione apportando le correzioni del caso,utilizzando
il pulsante
e ripetere la procedura di invio della comunicazione in modo da
ricevere un esito positivo di invio della stessa.
NB: Le bozze non sono valide ai fini dell’obbligo di comunicazione.
(fig.39)
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Comunicazioni Unificato VARDatori
Per operare utilizzare la voce Unificato VARDatori
(fig.40) .

Vardatore dal menù di navigazione

Viene proposta la scheda Elenco comunicazioni Vardatore, inserire i parametri di ricerca
obbligatori.
Per cercare le pratiche VARDatori annullate va selezionata anche la spunta relativa.
(fig.40)

La funzione Elenco (fig.40) consente di recuperare e visualizzare le pratiche inserite in
archivio. Qui è possibile ricercare le pratiche già salvate, utilizzando la voce [cerca] e
almeno un campo di ricerca obbligatorio e per le comunicazioni di Annullamento spuntare
anche l’apposita casella .
In elenco è visibile lo stato della comunicazione. Le tipologie degli stati delle pratiche sono:
• L’indicazione “BOZZA” indica una pratica preparata ma non ancora inviata al
sistema informativo per cui si ricorda di effettuare l’invio ufficiale per ottenere
la ricevuta di invio.
• L’indicazione “INVIATA CON INTESA, INVIATA, FIRMATA” indicano che la
comunicazione è stata inserita on line dal datore di lavoro o da suo delegato
direttamente nel sistema COB.
• L’indicazione “RETTIFICATA” si riferisce a pratica aggiornata\modificata da
altra comunicazione più recente con la quale si è cambiato alcuni dati.
• L’indicazione “ANNULLATA” si riferisce a pratica a cui successivamente è
stata abbinata la comunicazione di annullamento.
• L’indicazione “INTEROPERABILITA’” indicano le pratiche che ci sono giunte
da altri nodi informatici in gestione ad altri Enti Regionali o Nazionali.
• L’indicazione “UFFICIO” si riferisce a comunicazione inserita dai Nostri
servizi competenti CPI .

.
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La funzione di ricerca elenco è utile anche per precompilare le eventuali comunicazioni
successive.
Se la comunicazione pregressa è in archivio selezionare il pulsante
visualizzare la pagina di anteprima di stampa

(fig.40) per

Sull’anteprima di stampa della comunicazione pregressa, sul lato destro in alto sono
presenti pulsanti per effettuare la comunicazione di annullamento, pulsante Annulla , o
la comunicazione di rettifica, pulsante
Il pulsante

, per la comunicazione selezionata.

visualizza il tracciato ministeriale della cob nel formato XML.

La funzionalità Stampa

per stampare la comunicazione .

Sull’anteprima di stampa è sempre visibile la ricevuta di invio della comunicazione.
(fig.40)
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Compilazione dei moduli di comunicazione Unificato VARDatori

Per le comunicazioni del modulo Unificato VARDatori Il modulo viene utilizzato per le
seguenti comunicazioni:
1. variazione della ragione sociale del datore di lavoro
2. incorporazione
3. fusione
4. usufrutto
5. cessione ramo d’azienda
6. cessione di contratto
7. affitto ramo d’azienda

Cliccare sul pulsante

per proseguire (fig.41)
(fig.41)

Scegliere il tipo di comunicazione (fig.42)

(fig.42)
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A-Modulo Unificato Vardatori di variazione della Denominazione
Ragione Sociale del datore di lavoro .
Lo step datore lavoro (fig.43) riporta la denominazione sociale già acquisita in archivio.
Lo step “variazione ragione sociale” (fig.44) consente l’indicazione della nuova
denominazione sociale e la data di variazione.
Terminare l’inserimento con l’eventuale utilizzo dello step “informazioni aggiuntive” (fig.45).
Salvare la comunicazione per visualizzare l’anteprima di stampa della pratica per utilizzare
la funzione di invio effettivo della pratica stessa (vedi successivo punto sull’invio).
(fig.43)

(fig.44)

(fig.45)
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B-Modulo Unificato Vardatori per incorporazione; fusione; usufrutto;
cessione ramo d’azienda; cessione di contratto; affitto ramo d’azienda
Lo step datore lavoro contiene i riferimenti aziendali (fig.46).
(fig.46)
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Lo step “precedente datore di lavoro” riporta l’indicazione del precedente datore di lavoro,
il tipo di movimento, la data movimento, la data affitto (fig.47). NB si può indicare il
precedente datore in due modalità:
inserendo il codice fiscale e utilizzando la voce sottostante [cerca…] in modo che se
è già presente nei nostri archivi i dati richiesti sono recuperabili. Se sono recuperati
i dati aziendali ma gli stessi non sono corretti occorre editarli ex novo e per questo
deve essere ricompilata una nuova pratica. Se sono recuperati i dati aziendali e gli
stessi non sono corretti sono recuperate nello step successivo “Nuove sedi di
lavoro” (fig.48) anche le sedi preesistenti in archivio, anche se si possono
aggiungerne di ulteriori.
Inserire i dati richiesti ex novo ed in questo nello step successivo “Nuove sedi di
lavoro” (fig.48) andranno aggiunte ex novo la sede \ le sedi interessate.
(fig.47)

Lo step “Nuove sedi di lavoro” elenca le sedi di lavoro del nuovo datore di lavoro (fig.48).
Se non vi sono sedi preesistenti proposte o le stesse contengono riferimenti errati occorre
utilizzare la voce "Aggiungi nuova sede operativa" (fir.48) e compilare i dati richiesti dalla
successiva scheda (fig. 49).
(fig.48)
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(fig.49)

Utilizzare la voce "Aggiungi lavoratore" (fig.50) presente in parte a ogni sede operativa per
inserire i lavoratori nella sede di destinazione per visualizzare la relativa scheda di
inserimento.
Per aggiungere i dati del lavoratore inserire il codice fiscale della persona interessata e
cliccare sulla voce [cerca] (fig.50). Se la persona è già in archivio vengono recuperati i dati
anagrafici e\o i dati del rapporto in essere col datore precedente. Se la persona o il
rapporto di lavoro non è in archivio non sarà recuperato alcun dato per cui i dati richiesti
dovranno essere tutti imputati manualmente ex novo.
Selezionare una sede operativa per visualizzare l'elenco dei lavoratori inseriti.
(fig.50)
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Per terminare l’inserimento utilizzare lo step “informazioni aggiuntive” (fig.51).
(fig.51)

Per salvare i dati inseriti cliccare sulla voce Salva (fig.51). Questa operazione visualizza
l’anteprima di stampa (fig.52) e inserisce la comunicazione in stato di Bozza.
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Invio delle comunicazioni Vardatori
Per procedere all’invio definitivo della comunicazione stessa salvata in bozza occorre visualizzare
l’anteprima di stampa (fig.52).
L’anteprima di stampa delle comunicazioni salvate in bozza (fig.52) ,ma non inviate
definitivamente al sistema, è visualizzabile con l'utilizzo del pulsante
. Sull'anteprima di
stampa sono presenti i pulsanti per procedere all’invio definitivo della comunicazione stessa .
Il pulsante
(fig.52) presente sulle comunicazioni in stato di Bozza consente di pre-verificare
l’esito del successivo invio analizzando la completezza dei dati presenti e il rispetto delle regole di
compilazione ministeriali.
Il pulsante
bozza.

(fig.52) consente di accedere nuovamente alla compilazione del modulo in

I pulsanti
e
(fig.52) consentono l'invio definitivo della comunicazione a seconda che si
utilizzi o meno la smart card di firma elettronica\digitale. Di seguito le due modalità di invio.
-

Invio senza l’utilizzo della smart card di firma elettronica\digitale

Per inviare la comunicazione cliccare sul pulsante
(fig.52). Se la pratica è completa e
rispetta gli standard previsti all’invio viene rilasciata ricevuta attestante codice
comunicazione e data di invio (oltre al nostro N. e data protocollo).
Se la pratica non è completa o non rispetta gli standard previsti, la ricevuta di invio
rilascia l’esito con gli errori contenuti, la stessa rimane in bozza, per cui vi è la necessità
di integrare la bozza utilizzando il pulsante
per apportare le correzioni del caso,
ripetere la procedura di invio per un esito positivo della stessa.
NB: Le bozze non sono valide ai fini dell’obbligo di comunicazione.
-

Invio con smart card di firma elettronica\digitale.

Per inviare la comunicazione con firma elettronica\digitale, cliccare sul pulsante
(fig.52) , tale operazione prevede ulteriori passaggi e precondizioni tecniche descritti al
successivo punto sulla firma elettronica\digitale. Se tali condizioni tecniche sono rispettate e
la pratica è completa e rispetta gli standard previsti all'invio viene rilasciata ricevuta
attestante codice comunicazione e data di invio (oltre al nostro N. e data protocollo).
Se la pratica non è completa o non corretta, la ricevuta di invio evidenzia l’esito con gli
errori contenuti, la pratica stessa rimane in stato di Bozza, per cui occorre integrare la
comunicazione apportando le correzioni del caso,utilizzando il pulsante
e
ripetere la procedura di invio della comunicazione in modo da ricevere un esito positivo
di invio della stessa.
NB: Le bozze non sono valide ai fini dell’obbligo di comunicazione.
(fig.52)
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Modulo Uniurg – Unificato Urg
La comunicazione d’urgenza, Uniurg – Unificato Urg , è il modulo informatico (fig.54)
mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, di qualsiasi settore, ad eccezione
delle agenzie per il lavoro relativamente ai rapporti di somministrazione, adempiono
all’obbligo di comunicazione di assunzione dei lavoratori, nei casi di urgenza connesse ad
esigenze produttive e/o in caso di malfunzionamento del sistema informatico.
Nel caso di esigenze produttive è possibile inviare la comunicazione d’urgenza
telematica utilizzando il modulo applicativo (fi.54).
La comunicazione d'urgenza deve essere inviata entro il giorno antecedente a quello
d'instaurazione del rapporto, e va integrata obbligatoriamente con l’invio dell’Unificato Lav
entro il primo giorno utile e comunque non oltre i 5 giorni dall’instaurazione del rapporto di
lavoro.
Nel caso, invece, di malfunzionamento del sistema informatico la comunicazione
d’urgenza deve essere inviata in forma cartacea tramite il servizio Fax Server messo
a disposizione dal Ministero del Lavoro utilizzando il modulo Unificato Urg che
trovate sui siti nazionali ai seguenti link: www.anpal.gov.it e www.cliclavoro.gov.it
visionando apposita sezione per il servizio fax server per le comunicazioni
obbligatorie, fermo restando l'obbligo di comunicazione completa Unificatolav entro
il primo giorno utile.
Di seguito viene descritta la gestione dell’ Uniurg – Unificato Urg telematico, tramite il
portale S.INTE.S.I. , per i soli casi di urgenza connesse ad esigenze produttive .
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Per accedere all’applicazione cliccare alla voce Unificato urg (fig.53)
(per alcuni profili di accesso è utilizzabile anche il pulsante

visibile una volta logati al sistema).

(fig.53)

Per inserire una comunicazione scegliere il pulsante “Invia una comunicazione d’urgenza”
(fig. 54). È comunque possibile ricercare una comunicazione inserita (fig. 54 e successiva
fig.56) e\o annullare una comunicazione d’urgenza (fig. 54).
(fig. 54)
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Per comunicare l’Uniurg compilare il modulo (fig.55) ed inviare. Sarà rilasciata anteprima
di stampa del modulo inviato con ricevuta di invio indicante data invio e numero
comunicazione (si invita di salvare tale ricevuta).
(fig.55)

Si ricorda che occorre integrare la presente comunicazione Uniurg obbligatoriamente con
l’invio telematico del modulo Unilav - UnificatoLav entro il primo giorno utile e comunque
non oltre i 5 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.
Per ricercare una comunicazione d’urgenza inserire i dati richiesti e cliccare su Cerca.
(fig.56).
(fig.56)
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Gestione delle comunicazioni delle dichiarazioni di delega e revoca
della delega per abilitare e disabilitare i soggetti abilitati e delegati ad
operare per conto del datore di lavoro
Gestione e invio della comunicazione di dichiarazione di delega.
Gli utenti con il ruolo applicativo “Delegato\Interm.” (identificati tra i soggetti abilitati)
operano anche per conto dei datori di lavoro (soggetti obbligati), i quali li hanno delegati
all’accesso ai propri dati e all’invio delle comunicazioni.
Per attivare tale funzionalità occorre procedere all’invio telematico della
comunicazione di dichiarazione sostitutiva denominata “Delega” (operazione fattibile
sia dal soggetto delegato che accede con proprie credenziali al sistema sia direttamente
dal datore di lavoro se già in possesso di credenziali di accesso al sistema COB). Per
redigere il modulo selezionare la voce Delega (fig.57).
(fig.57)
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Modulo di comunicazione dichiarazione di Delega - struttura

Riquadro azienda delegante (intesa come soggetto datore di lavoro che delega) (fig.58).
Utilizzare la funzione cerca per visualizzare la scheda di ricerca delle sedi operative
aziendali.
Nel caso sia direttamente il delegato ad operare, effettuata la ricerca della sede, si
possono verificare tre casistiche:
1. azienda delegante e sede\i operativa\e da abbinare già in archivio , si prosegue con
la compilazione del modulo;
2. dati azienda delegante non presente in archivio , per cui inserire il nuovo fascicolo
azienda come segue:
a. utilizzo del menù di sinistra alla voce Anagrafiche
Aziende e utilizzando
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

l’opzione
presente nella scheda Elenco Aziende (fig.59).
Compilare la scheda aziendale (fig.60) seguendo i passaggi:
deselezionare la casellina sede operativa uguale a sede legale
inserire il codice fiscale aziendale
inserire tutti i dati aziendali richiesti dalla scheda (fig.60)
inserire il codice Ateco
ripetere l’operazione dal punto a al punto c
inserire il codice fiscale aziendale utilizzare la voce [verifica] (fig.61)
selezionare la voce [scegli impresa esistente] (fig.61)

selezionare il pulsante
(fig.62) per accedere all’inserimento della sede
operativa da inserire e da abbinare alla com. dich. di delega
k. terminato l’inserimento del fascicolo aziendale riprendere il modulo da compilare
ricercare l’azienda \ sede operativa precedentemente generate e proseguire la
compilazione del modello.
j.

3. dati azienda delegante fascicolo azienda già presente in archivio, non presenza
della sede operativa aziendale da abbinare alla dich. di delega, occorre inserire la
nuova sede come segue:
a. utilizzo del menù di sinistra alla voce Anagrafiche
Aziende e utilizzando
b.
c.
d.
e.

l’opzione
presente nella scheda Elenco Aziende (fig.59).
Compilare la scheda aziendale (fig.60) seguendo i passaggi:
deselezionare la casellina sede operativa uguale a sede legale
inserire il codice fiscale aziendale e utilizzare la voce [verifica] (fig.63)
selezionare la voce [scegli impresa esistente] (fig.63)

f. selezionare il pulsante
(fig.64) per accedere all’inserimento della sede
operativa da inserire e da abbinare alla com. dich. di delega
g. terminato l’inserimento del fascicolo della sede aziendale riprendere il modulo
delega da compilare ricercare l’azienda delegante \ sede operativa
precedentemente generata e proseguire la compilazione del modello.
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Nel caso in questa sezione è possibile inserire i direttamente i codici Inail ed Ateco
utilizzando la voce corrispondente (fig.58).
(fig.58)

(fig.59)

(fig.60)
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(fig.61)

(fig.62)

(fig.63)

(fig.64)
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Il riquadro “azienda delegata” contiene i dati del delegato come soggetto abilitato.
Cliccare sulla voce “cerca…” (fig.65) ed indicare nella scheda di ricerca di sede operativa i
dati del delegato, cliccare sulla voce [cerca] per elencare la sede del delegato e cliccare
sul pulsante
per poter selezionare la sede del delegato.
NB per poter attivare correttamente la delega la sede operativa del delegato deve
coincidere con quella abbinata all’utenza attribuita al delegato (sedi diverse o doppioni
della stessa non consentano l’operatività). In questa sezione è possibile inserire i codici
“Inail” ed “Ateco”.
NB per dare effettività alla funzionalità operativa è indispensabile che la sede operativa
indicata nella sezione “Azienda delegata” sia riconducibile alla sede operativa abbinata
all’utenza (in sede di registrazione al sistema) in possesso da parte del delegato.
(fig.65)
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Il riquadro “funzionalità da delegare” (fig.66) è utilizzato per abilitare le funzioni operative.
Utilizzare la voce “modifica” (fig.66), per visualizzare la scheda per selezionare le
funzionalità interessate, utilizzare il pulsante
selezionate.
(fig.66)

(1) (fig.67) per salvare le funzioni

(fig.67)

Selezionate le funzionalità , per procedere all’invio del modulo utilizzare la voce “Salva”
(fig.68), per visualizzare l’anteprima di stampa della dichiarazione di delega , da dove
procedere all’invio definitivo (fig.69).
(fig.68)
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Invio ufficiale al sistema SINTESI della comunicazione di dichiarazione
di Delega.
Per procedere all’invio definitivo della dichiarazione stessa salvata in bozza occorre visualizzare
l’anteprima di stampa (fig.69)
L’anteprima di stampa delle comunicazioni salvate in bozza (fig.69) ,ma non inviate
definitivamente al sistema, è visualizzabile con l'utilizzo del pulsante
. Sull'anteprima di
stampa sono presenti i pulsanti per procedere all’invio definitivo della comunicazione stessa .
Il pulsante
(fig.69) presente sulle comunicazioni in stato di Bozza consente di pre-verificare
l’esito del successivo invio analizzando la completezza dei dati presenti e il rispetto delle regole di
compilazione ministeriali.
Il pulsante
bozza.

(fig.69) consente di accedere nuovamente alla compilazione del modulo in

I pulsanti
e
(fig.69) consentono l'invio definitivo della comunicazione a seconda che si
utilizzi o meno la smart card di firma elettronica\digitale. Di seguito le due modalità di invio.
-

Invio senza l’utilizzo della smart card di firma elettronica\digitale

(fig.69). Se la pratica è completa e
Per inviare la comunicazione cliccare sul pulsante
rispetta gli standard previsti all’invio viene rilasciata ricevuta attestante codice
comunicazione e data di invio (oltre al nostro N. e data protocollo).
Se la pratica non è completa o non rispetta gli standard previsti, la ricevuta di invio
rilascia l’esito con gli errori contenuti, la stessa rimane in bozza, per cui vi è la necessità
di integrare la bozza utilizzando il pulsante
per apportare le correzioni del caso,
ripetere la procedura di invio per un esito positivo della stessa.
NB: Le bozze non sono valide ai fini dell'invio e non attivano le funzionalità operative
delegate.
-

Invio con smart di firma elettronica\digitale.

Per inviare la comunicazione con firma elettronica\digitale, cliccare sul pulsante
(fig.69) , tale operazione prevede ulteriori passaggi e precondizioni tecniche descritti al
successivo punto sulla firma elettronica\digitale. Se tali condizioni tecniche sono rispettate e
la pratica è completa e rispetta gli standard previsti all'invio viene rilasciata ricevuta
attestante codice comunicazione e data di invio (oltre al nostro N. e data protocollo).
Se la pratica non è completa o non corretta, la ricevuta di invio evidenzia l’esito con gli
errori contenuti, la pratica stessa rimane in stato di Bozza, per cui occorre integrare la
comunicazione apportando le correzioni del caso,utilizzando il pulsante
e
ripetere la procedura di invio della comunicazione in modo da ricevere un esito positivo
di invio della stessa.
NB: Le bozze non sono valide ai fini dell'invio e non attivano le funzionalità operative
delegate.

(fig.69)
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Ricerca da elenco delle deleghe salvate

È presente anche la funzione elenco (fig.70) per ricercare le comunicazioni delle
dichiarazioni di delega già inviate (per il ruolo “Delegato\Interm” le bozze sono ritrovabili
solo nel caso di invio effettivo di altra delega) e le eventuali di dichiarazioni di revoca della
delega precedentemente attivata.
(fig.70)
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Gestione dell’invio della comunicazione di dichiarazione di Revoca di
una delega.
Nel caso il soggetto delegato non debba più operare per conto di una determinata sede
aziendale è obbligatorio inoltrare telematicamente una comunicazione di dichiarazione
sostitutiva denominata “Revoca” per la delega precedentemente attivata.
Occorre ricercare la delega da revocare cliccando sulla voce “Elenco” (fig.71), indicare i
parametri di ricerca nella scheda centrale (fig.71) e cliccare sulla voce [cerca] (fig.71).
Visualizzare l’anteprima di stampa del documento di delega cliccando sul pulsante
(fig.71).
(fig.71)

Sul modello di anteprima di stampa della dich. di delega (fig.72) è disponibile la voce
[Revoca], cliccare su tale opzione per visualizzare il modulo dati (fig.73). Per proseguire
nella revoca cliccare sulla voce “Salva” presente sul modulo (fig.73). L’opzione “Salva”
(fig.73) consente di visualizzare l’anteprima di stampa del modulo di Revoca (fig.74), dove
sono presenti i pulsanti per l’invio definitivo della dichiarazione di revoca (fig.74).
(fig.72)

(fig.73)

Attenzione: l’effettuazione della REVOCA della precedente delega è obbligatoria nel
caso un soggetto precedentemente delegato cessi di esserlo in modo che NON SIA
PIU' POSSIBILE L'ACCESSO a TUTTI I DATI AZIENDALI e alla gestione delle
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE.
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Invio ufficiale al sistema SINTESI della comunicazione di Revoca della
dichiarazione di delega già inviata.
Per procedere all’invio definitivo della comunicazione della dichiarazione stessa salvata in bozza
occorre visualizzare l’anteprima di stampa (fig.74)
L’anteprima di stampa delle comunicazioni salvate in bozza (fig.74) ,ma non inviate
definitivamente al sistema, è visualizzabile con l'utilizzo del pulsante
. Sull'anteprima di
stampa sono presenti i pulsanti per procedere all’invio definitivo della comunicazione stessa .
Il pulsante
(fig.74) presente sulle comunicazioni in stato di Bozza consente di pre-verificare
l’esito del successivo invio analizzando la completezza dei dati presenti e il rispetto delle regole di
compilazione ministeriali.
Il pulsante
bozza.

(fig.74) consente di accedere nuovamente alla compilazione del modulo in

I pulsanti
e
(fig.74) consentono l'invio definitivo della comunicazione a seconda che si
utilizzi o meno la smart card di firma elettronica\digitale. Di seguito le due modalità di invio.
-

Invio senza l’utilizzo della smart card di firma elettronica\digitale

(fig.74). Se la pratica è completa e
Per inviare la comunicazione cliccare sul pulsante
rispetta gli standard previsti all’invio viene rilasciata ricevuta attestante codice
comunicazione e data di invio (oltre al nostro N. e data protocollo).
Se la pratica non è completa o non rispetta gli standard previsti, la ricevuta di invio
rilascia l’esito con gli errori contenuti, la stessa rimane in bozza, per cui vi è la necessità
di integrare la bozza utilizzando il pulsante
per apportare le correzioni del caso,
ripetere la procedura di invio per un esito positivo della stessa.
NB: Le bozze non sono valide ai fini dell'invio e non disattivano le funzionalità operative
delegate.
-

Invio con smart card di firma elettronica\digitale.

Per inviare la comunicazione con firma elettronica\digitale, cliccare sul pulsante
(fig.74) , tale operazione prevede ulteriori passaggi e precondizioni tecniche descritti al
successivo punto sulla firma elettronica\digitale. Se tali condizioni tecniche sono rispettate e
la pratica è completa e rispetta gli standard previsti all'invio viene rilasciata ricevuta
attestante codice comunicazione e data di invio (oltre al nostro N. e data protocollo).
Se la pratica non è completa o non corretta, la ricevuta di invio evidenzia l’esito con gli
errori contenuti, la pratica stessa rimane in stato di Bozza, per cui occorre integrare la
comunicazione apportando le correzioni del caso,utilizzando il pulsante
e
ripetere la procedura di invio della comunicazione in modo da ricevere un esito positivo
di invio della stessa.
NB: Le bozze non sono valide ai fini dell'invio e non disattivano le funzionalità operative
delegate.
(fig.74)
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Utilità di importazione tracciati record formato XML per invio formato
comunicazioni obbligatorie.

È possibile caricare ed inviare le comunicazioni obbligatorie tramite l’importazione di file
con i tracciati record delle comunicazioni stesse. I file in formato xml devono contenere
integralmente il tracciato ministeriale in corso di validità (vedi le info sui siti
www.anpal.gov.it e www.cliclavoro.gov.it ) per cui ad ogni aggiornamento dei tracciati del
sistema nazionale occorre adeguare la propria procedura di generazione dei file. Per
importare i file XML (o in formato .zip) utilizzare la voce dal menù Utilità\import tracciati
(fig.75).
Le funzioni previste sono Import tracciati (nuovi importi) attivabile dalla voce medesima nel
menù o dalla voce Nuovo (fig.75), Elenco tracciati per ricercare lo storico dei tracciati e
per inviare le comunicazioni successivamente all’importazione dei file xml o .zip,
validazione tracciato xml per verificare se la propria comunicazione presente nel tracciato
xml stesso sono validi .
(fig.75)

Per procedere all’importazione utilizzare il pulsante
(fig.75).

Nuovo o la voce Import Tracciati

Inserire i dati richiesti per la ricerca e la selezione della sede operativa interessata dalle
comunicazioni inserite nel tracciato record (fig.76).
(fig.76)
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Selezionata la sede inserire il “riferimento” (presente nella scheda fig.77) cliccare sulla voce
“Scegli file” (fig.77) per recuperare i file sul proprio pc , selezionare il tipo di tracciato che si vuole
importare (fig.77).
Per importare l file utilizzare il pulsante

(fig.77).
(fig.77)

E' visualizzata la scheda con l’esito dell’importazione, nel caso i file sono validi riporta le
l'indicazione delle comunicazioni importate, nel caso i file non siano validi riporta l'elenco degli
stessi.
Importati i file occorre procedere con il caricamento. Ricercare con la funzione Elenco tracciati
(fig.78).
(fig.78)

Utilizzare le funzioni previste per il caricamento dei file: per il formato MINISTERIALE [.XML] utilizzare il
pulsante

fig.79. Per il formato ZIP MINISTERIALE [.ZIP] utilizzare il pulsante

fig.79.

(fig.79)
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Caricate le comunicazioni occorre procedere all'invio delle stesse risultati in stato di
BOZZA . Ricercare le comunicazioni dalla funzione Elenco tracciati (fig.80).
(fig.80)

Per il formato MINISTERIALE [.XML] , se la BOZZA è completa si può utilizzare subito il
pulsante

(fig.81).

per accedere alla
Per il formato ZIP MINISTERIALE [.ZIP] utilizzare il pulsante
scheda generale di tutte le comunicazioni caricate dal precedente file .ZIP da dove
utilizzare se la BOZZA è completa si può utilizzare subito il pulsante
(fig.81)

.

E' sempre possibile effettuare l'invio, del modulo di comunicazione in stato di BOZZA,
utilizzando l’anteprima di stampa, utilizzando il pulsante
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L’anteprima di stampa delle comunicazioni salvate in bozza (fig.82) ,ma non inviate
definitivamente al sistema, è visualizzabile con l'utilizzo del pulsante
. Sull'anteprima di
stampa sono presenti i pulsanti per procedere all’invio definitivo della comunicazione stessa .
(fig.82) presente sulle comunicazioni in stato di Bozza consente di pre-verificare
Il pulsante
l’esito del successivo invio analizzando la completezza dei dati presenti e il rispetto delle regole di
compilazione ministeriali.
Il pulsante
bozza.

(fig.82) consente di accedere nuovamente alla compilazione del modulo in

e
(fig.82) consentono l'invio definitivo della comunicazione a seconda che si
I pulsanti
utilizzi o meno la smart card di firma elettronica\digitale. Di seguito le due modalità di invio.
-

Invio senza l’utilizzo della smart card di firma elettronica\digitale

Per inviare la comunicazione cliccare sul pulsante
(fig.82). Se la pratica è completa e
rispetta gli standard previsti all’invio viene rilasciata ricevuta attestante codice
comunicazione e data di invio (oltre al nostro N. e data protocollo).
Se la pratica non è completa o non rispetta gli standard previsti, la ricevuta di invio
rilascia l’esito con gli errori contenuti, la stessa rimane in bozza, per cui vi è la necessità
di integrare la bozza utilizzando il pulsante
per apportare le correzioni del caso,
ripetere la procedura di invio per un esito positivo della stessa.
NB: Le bozze non sono valide ai fini dell’obbligo di comunicazione.
-

Invio con smart card di firma elettronica\digitale.

Per inviare la comunicazione con firma elettronica\digitale, cliccare sul pulsante
(fig.82) , tale operazione prevede ulteriori passaggi e precondizioni tecniche descritti al
successivo punto sulla firma elettronica\digitale. Se tali condizioni tecniche sono rispettate e
la pratica è completa e rispetta gli standard previsti all'invio viene rilasciata ricevuta
attestante codice comunicazione e data di invio (oltre al nostro N. e data protocollo).
Se la pratica non è completa o non corretta, la ricevuta di invio evidenzia l’esito con gli
errori contenuti, la pratica stessa rimane in stato di Bozza, per cui occorre integrare la
comunicazione apportando le correzioni del caso,utilizzando il pulsante
e
ripetere la procedura di invio della comunicazione in modo da ricevere un esito positivo
di invio della stessa.
NB: Le bozze non sono valide ai fini dell’obbligo di comunicazione.

(fig.82)
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Nota tecnica per l’utilizzo della smart card di firma elettronica\digitale
per l'invio delle pratiche.
A seguire vengono elencati i passaggi che la procedura effettua per la validazione
dell’invio ufficiale con l’uso di smart card di firma elettronica\digitale.
L’applicativo esegue il controllo (fig.64) sul proprio pc per verificare la presenza del
software Java Virtual Machine di SUN, se non presente vi viene richiesto di installarlo.
(fig.64)

Viene richiesto di installare l’applet proposto dal nostro sistema Sintesi (fig.65) , scegliere
la voce SI (fig.59).
(fig.65)
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Selezionare la tipologia di carta riconducibile a quella in vostro possesso, dall’elenco
proposto (fig.66), inserire il codice PIN della smart card in vostro possesso, cliccare sulla
voce leggi certificati e successivamente sulla voce firma.
(fig.66)

Se l’operazione si conclude senza problemi sarà rilasciato l'esito di invio positivo con il
rilascio del codice comunicazione e il numero di protocollo e data di protocollo
identificativo della comunicazione inviata .

Se l'applicazione sopra descritta non riesce a utilizzare la procedura di firma
(i motivi potrebbero essere molteplici) è sempre possibile inviare le comunicazioni
utilizzando l'invio “semplice” delle pratiche attivabile dall'apposito pulsante
presente sulle anteprima di stampa di tutti i modelli telematici del sistema SINTESI.
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Requisiti client necessari per l’utilizzo del portale Sintesi e degli applicativi dell’area
riservata.
Sistema ottimizzato per Microsoft Internet Explorer v. 5.5 o superiori; con versione
successive configurazione con aggiunta del nostro sito in Impostazione Visualizzazione
compatibilità.
Personal Computer o altro dispositivo con caratteristiche di disco e memoria atte a
supportare i browser indicati.
Abilitazione dei Cookie: i Cookie devono essere abilitati per permettere di memorizzare sul
client alcune variabili di sessione indispensabili per il funzionamento degli applicativi.
Per l'utilizzo della firma elettronica\digitale per l'invio delle comunicazioni :
Installazione lettore smart card adeguato alla propria carta;
Presenza dell’installazione di Virtual Machine Java:
Download del software: http://java.com/it/download/download_the_latest.jsp
Istruzioni e manualistica: http://java.com/it/
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Malfunzionamento dei sistemi informatici.
Il Decreto Interministeriale del 30/10/2007 ai commi 5 e 6 dell’art. 4 prevede che in caso di
mancato funzionamento dei servizi informatici il soggetto abilitato possa adempiere all’obbligo
inviando, nei termini previsti dalla legge, una comunicazione sintetica d’urgenza ad un fax
server nazionale (848 800 131) ovvero a fax server regionali, ove istituiti.
Fermo restando l’obbligo di effettuare la comunicazione completa per via telematica entro il
primo giorno utile al ripristino dell’anomalia, la comunicazione sintetica d’urgenza va effettuata
utilizzando un facsimile cartaceo del modello “Unificato Urg”, scaricabile dai siti
www.cliclavoro.gov.it e www.anpal.gov.it .
L’ipotesi di malfunzionamento può riguardare il servizio informatico al quale il soggetto abilitato
è registrato oppure il temporaneo non funzionamento del sistema informatico di quest’ultimo.
Nel primo caso l’anomalia dovrà essere attestata dall’amministrazione ricevente, mentre nel
secondo dovrà essere cura dell’utente interessato documentare le cause del non
funzionamento.

Informazioni generali
Per l'utilizzo di altre funzionalità previste dall'applicativo , per l'inoltro del Prospetto
Informativo Disabili di cui alla L.68/99 , per altre pratiche telematiche messe in produzione
come gli istituti della L.68/99, adesioni a percorsi progettuali specifici o novità introdotte
successivamente fare riferimento ai relativi vademecum pubblicati nella sezione Manuali \
demo del portale al link: http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=190
Per specifici contatti visualizzare la sezione Contatti
http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=73
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