
Accesso a Sintesi con SPID 

In attuazione al Decreto - Legge n° 76/2020, dal 1° marzo 2021, le Pubbliche Amministrazioni 

dovranno usare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) come strumento di identificazione 

online per il cittadino e per le imprese che accedono ai propri servizi in rete. 

Da tale data anche l'accesso al portale Sintesi della Provincia di Lodi, per i nuovi utenti, potrà 

avvenire solo tramite SPID o Carta nazionale dei Servizi (CNS) e pertanto non verranno più 

rilasciate nuove credenziali (user e password). 

Le informazioni riguardanti il Sistema Pubblico di Identità Digitale e le modalità di richiesta 

potranno essere consultate alla pagina https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

Si precisa inoltre che, le credenziali rilasciate entro il 28 febbraio 2021 rimarranno comunque attive, 

potranno essere utilizzate fino al 30 settembre 2021 e saranno dismesse il 1° ottobre 2021. Si 

consiglia pertanto, in alternativa alle credenziali utente password, di utilizzare fin da ora l’accesso 

tramite SPID. 

ATTENZIONE il nuovo utente prima di accedere al sistema tramite SPID o CNS dovrà richiedere 

l’abilitazione a Sintesi attraverso l’attuale procedura di registrazione. Per eventuali informazioni e 

chiarimenti scrivere alla casella di posta cob.sil@provincia.lodi.it 

 

Scadenze  invio comunicazioni 

Per i datori di lavoro privati, il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno 

precedente l'inizio del rapporto di lavoro., per le assunzioni effettuate con i seguenti contratti: 

 contratto di lavoro subordinato; 

 contratti di lavoro parasubordinato e assimilato (contratto a progetto, contratto di agenzia e 
 di rappresentanza commerciale, collaborazione coordinata e continuativa per le PA, mini 
 Co.Co.Co, prestazione sportiva); 

 socio lavoratore di cooperativa; 

 associato in partecipazione con apporto di lavoro. 

Il termine per comunicare la proroga, la trasformazione e la cessazionedel rapporto di lavoro è stabilito entro 

cinque giorni dall'evento. 

La modifica della ragione sociale e il trasferimento di lavoratori da un datore di lavoro ad un altro (ad es. 

nei casi di cessione di ramo, fusione, incorporazione, ecc.. ) si comunica tramite il modello Unificato Vardatori 

entro i 5 giorni dall’evento. 
 
Le imprese devono comunicare al Centro per l'impiego l'inizio di un tirocinio entro il giorno 
antecedente la sua attivazione e ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essa assimilata. 

 

 



Eccezioni per le scadenze di comunicazione: 

 Agenzie di somministrazione - Sono tenute a comunicare entro il ventesimo 
giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga di trasformazione e di 
cessazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa. 

 Pubbliche amministrazioni (L.183/2010) - Le pubbliche amministrazioni, compresi 
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute a comunicare entro il ventesimo 
giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di 
cessazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. 

 Istituti privati paritari - Sono tenuti a comunicare, al servizio competente nel cui ambito è 
ubicata la loro sede, l'instaurazione, la variazione e la cessazione dei rapporti di lavoro entro i 10 
giorni successivi al verificarsi dell'evento (Nota Ministero del Lavoro del 27 novembre 2007). 

  

 

 


