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Tutte le Regioni e PP.AA.
Agenzie regionali per il lavoro
Tutti gli enti cooperanti
Tutte le Organizzazioni sindacali e di
rappresentanza dei datori di lavoro
Ordine dei consulenti del lavoro
Loro Sedi
Agenzia Nazionale Politiche Attive del
Lavoro
c.a. dott. Salvatore Pirrone
salvatore.pirrone@anpal.gov.it
direzione.generale@anpal.gov.it

Allegato: 1

Oggetto: Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni nella Legge 2 novembre 2019, n. 128.
Sistema delle comunicazioni obbligatorie. Sospensione entrata in vigore nuovi standard
Si fa seguito alle comunicazioni precedenti aventi pari oggetto e agli accordi intercorsi con le Regioni e Province
Autonome durante la riunione del 15 novembre 2019 (di cui a stretto giro si invierà il resoconto verbale), per inoltrare
il Decreto Direttoriale n. 847 del 18 novembre 2019, con il quale viene sospesa l’entrata in vigore dei nuovi standard
del sistema informativo, con riferimento esclusivo al sistema delle comunicazioni di assunzione, proroga,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, anche in somministrazione e della gente di mare, già
precedentemente indicati nei decreti del direttore generale di Anpal n. 394 e 465, rispettivamente del 16 settembre
2019 e del 31 ottobre 2019.
Ciò al fine di consentire c il corretto svolgimento dei piani di test con i sistemi informativi regionali e adeguare i modelli
concernenti le comunicazioni obbligatorie alle disposizioni contenute nel decreto legge 2 settembre 2019, n. 101,
convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 in materia di lavoro con le piattaforme digitali.
Di seguito il cronoprogramma:
-

28 novembre 2019

configurazione e messa a disposizione dell’ambiente di test di
cooperazione applicativa e avvio dei test

-

9 dicembre 2019

adeguamento degli standard al decreto “riders” (aggiornamento tabella
dei contratti)

-

11 dicembre 2019

Conclusione dei test di cooperazione applicativa

-

12 dicembre 2019, ore 17.00

Fermo del sistema

-

13 dicembre 2019, ore 12.00

Entrata in vigore dei nuovi standard
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Si coglie l’occasione per comunicare che si è a tutt’oggi in attesa di ricevere da Anpal l’indirizzo e le credenziali di
accesso dove potranno essere trasferiti i file contenenti le comunicazioni obbligatorie che arrivano al nodo di
coordinamento nazionale e che devono essere trasferite all’agenzia per ottemperare al dettato normativo e
consentire alla stessa le attività gestionali anche relative al reddito di cittadinanza, di cui alla c.d. “condizionalità”.
Cordiali saluti
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Grazia STRANO)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo
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