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Direzione Generale per le Politiche
Attive, i Servizi per il Lavoro e la
formazione

Direzione Generale dei sistemi
Informativi, dell’innovazione tecnologica
e della comunicazione

Alle
Regioni e P.A. – Direzioni Lavoro

Oggetto: Attuazione del decreto legislativo n. 150/2015 – Sistema informativo unitario e
Portale nazionale delle politiche del lavoro.
Il decreto legislativo n. 150 del 2015 prevede, all’art. 13, che l’ANPAL, in cooperazione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e province autonome, l’INPS e l’ISFOL, realizzi il sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro, nonché del portale nazionale delle politiche del lavoro.
Al riguardo, si rappresenta che è in fase avanzata di realizzazione, sul sito anpal.gov.it (di prossima
pubblicazione), la procedura di registrazione delle persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 e dell’articolo
21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150/2015. Tramite tale procedura, sulla base delle informazioni
fornite in sede di registrazione e compilazione del curriculum, l’utente sarà, altresì, assegnato ad una classe
di profilazione, per valutarne il livello di occupabilità (cd. Profiling quantitativo).
Al fine di garantire il servizio e agevolare l’utenza nei primi mesi di operatività del portale nazionale delle
politiche attive e dell’ANPAL sarà previsto un periodo transitorio, durante il quale sarà mantenuta la
possibilità, per i disoccupati, di procedere al rilascio della dichiarazione di disponibilità presso i centri per
l’impiego.
E’ di prossima attivazione, infine, anche una funzionalità volta a gestire gli appuntamenti da parte dei Centri
per l’impiego, per la convocazione degli utenti che si registrano al portale nazionale, al fine di ridurre il carico
amministrativo degli operatori e agevolarli nella gestione quotidiana dei servizi. L’impianto sopra descritto
sarà oggetto di successive note operative e tecniche da parte delle scriventi Direzioni.
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Si ritiene necessario, pertanto, procedere, sin da ora, alla predisposizione di tutte le operazioni necessarie
alla piena implementazione dei sistemi in parola, al fine di rendere gli stessi fruibili e accessibili ai cittadini
nel più breve tempo possibile.
A tal fine, si richiede di rendere disponibili, entro il 30 giugno 2016, tutte le schede anagrafico
professionale (SAP) presenti nei sistemi informativi regionali, attraverso il canale di cooperazione applicativa
attivo ed i relativi standard in esercizio. In relazione a tale canale si riscontra una eterogenea modalità di
alimentazione ed aggiornamento da parte dei Nodi Regionali. A tal proposito si sottolinea la necessità di
provvedere entro la data indicata a far pervenire al Nodo di Coordinamento Nazionale le SAP aggiornate di
tutti i soggetti e di garantire l’aggiornamento costante delle SAP medesime. Configurandosi l’ipotesi di
ingenti volumi di trasmissione da parte di talune Regioni, si invita a determinare e comunicare
preventivamente tali volumi, al fine di concordare specifiche modalità temporali della trasmissione
Con riferimento, inoltre, all’anagrafica degli operatori dei Centri per l’impiego, si comunica che, nelle more
della messa on line del sito dell’Anpal, è in fase di aggiornamento la relativa sezione, già presente sul sito
www.cliclavoro.gov.it - portale nazionale delle politiche del lavoro In proposito, si rende necessario
procedere all’aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, mediante l’inserimento sul portale dei
dati obbligatori riportati nel modello allegato alla presente nota.
Si richiede l’aggiornamento dei predetti dati, entro il 30 giugno 2016.
Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il direttore generale per le Politiche Attive,
i Servizi per il Lavoro e la formazione

Il direttore Generale dei sistemi informativi,
dell’innovazione tecnologica e della
comunicazione
Dr.ssa Grazia STRANO

Dr. Salvatore PIRRONE
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