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Il Direttore generale
VISTO il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 concernente l’adozione
della scheda anagrafico-professionale e, in particolare, l’allegato D;
VISTO il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 concernente gli
standard tecnici della Borsa Continua Nazionale del Lavoro;
VISTO il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 concernente le
comunicazioni obbligatorie rese dai datori di lavoro in caso di instaurazione,
proroga, trasformazione, e cessazione;
VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha previsto all’art. 4, comma 1,
l’istituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
VISTO l’art. 9, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2015 che indica tra le
funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
“sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui
all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per
il supporto all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione
con gli altri soggetti pubblici e privati”;
VISTO l’art. 9, comma 2, del D.P.C.M. del 13 aprile 2016, che stabilisce che
ANPAL subentri al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, nella
titolarità della gestione delle funzioni previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 150/2015;
VISTO l’art. 13, comma 2, del D.Lgs n. 150/2015, prevede, tra gli elementi del
sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro, “l’archivio informatizzato
delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297”;
CONSIDERATO l’art. 13, comma 4, del D.Lgs n. 150/2015, secondo il quale
le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di
lavoro “sono comunicate per via telematica all’ANPAL che le mette a
disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le
attività di rispettiva competenza”;
VISTO il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. con mod. dalla L. 28 marzo 2019,
n. 26 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”,
ed in particolare l’articolo 3, comma 8, secondo cui “Il reddito da lavoro
dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese

di aprile 2019 devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al
compenso”;
CONSIDERATO che occorre apportare alcune modifiche ai modelli delle
comunicazioni obbligatorie per migliorare il funzionamento del Sistema
Informatico CO in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 4/2019;
CONSIDERATA la Circolare n.1 del 23.07.2019 recante “Regole relative allo
stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l.n.
n.26/2019);
DECRETA
Articolo 1 – Aggiornamento standard
Ai modelli adottati con il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, da
ultimo modificati con decreto direttoriale n. 33/43 del 17 febbraio 2016, sono
apportati gli aggiornamenti di cui agli Allegati elencati al successivo articolo 6
che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Articolo 2 – Modalità e regole di aggiornamento
I servizi informatici di cui all’articolo 1, comma 1, lett. j) del Decreto
Interministeriale del 30 ottobre 2007 concernente le comunicazioni obbligatorie
rese dai datori di lavoro in caso di instaurazione, proroga, trasformazione e
cessazione dei rapporti di lavoro, apportano gli aggiornamenti di cui al
precedente articolo 1, con le modalità tecniche e le regole di trasmissione
definite dai documenti allegati al presente decreto.
Articolo 3 – Pubblicazione degli aggiornamenti
Gli aggiornamenti adottati con il presente decreto sono pubblicati sul sito
www.anpal.gov.it.
Articolo 4 – Periodo Transitorio
Con riferimento all’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 4, comma 15quater, come esplicitati nella Circolare n.1/2019, in merito alla gestione dello
stato di disoccupazione, si specifica che, per i rapporti di lavoro antecedenti
all’entrata in vigore del presente decreto, sarà cura dei Centri per l’Impiego
competenti, previa opportuna verifica del rapporto di lavoro, la gestione della
conservazione dello stato di disoccupazione, attraverso le funzionalità già
disponibili in cooperazione applicativa ovvero sulla piattaforma MyAnpal.

Articolo 5 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 05/11/2019, alle ore 16.00.
2. I servizi informatici di cui all’articolo 1, lett. j del Decreto interministeriale
del 30 ottobre 2007 concernente le comunicazioni obbligatorie dovranno
adeguarsi e mettere in linea gli aggiornamenti alla data ed ora di cui al
precedente comma.
Articolo 6 – Allegati al presente decreto
1. Sono allegati al presente decreto:
Classificazioni Standard
1. ClassifStandard_Diario_degli_Aggiornamenti_Settembre_2019
2. Rev.074-ST-Classificazioni Standard
CO
1. CO_Diario_degli_Aggiornamenti_Settembre_2019
2. Rev.069-CO.Modelli-e-Regole.versione.Settembre.2019
3. CO.Allegati.Decreto.Settembre.2019:
a. Rev.063 - Allegati al DD CO
i. Rev.061 - CO - Allegati A-B-C-F-I Modelli
ii. Rev.062 - CO - Allegato D - ClassificazioniCO
iii. Rev.063 - CO - Allegato H - Controlli
b. Rev.065 - Modalità Tecniche
i. Rev.003 - CO - Allegato E - UniLavCong
ii. Rev.064 - CO - Allegato E - UniUrg
iii. Rev.066 - CO - Allegato E - UniLav
iv. Rev.066 - CO - Allegato E - UniSomm
v. Rev.066 - CO - Allegato E - Vardatori
c. Rev.066 - Regole di Trasmissione
i. Rev.002 - CO - Allegato G - UnilavCongWS
ii. Rev.065 - CO - Allegato G - Activity diagram CO
iii. Rev.065 - CO - Allegato G - ComObblWS1.0
iv. Rev.065 - CO - Allegato G - ComObblWS1.1
v. Rev.065 - CO - Allegato G StandardTecnici_CO_20110216_v5.5
vi. Rev.065 - CO - Allegato G - Types
vii. Rev.066 - CO - Allegato G - Accordi di Servizio
(abstract)
viii. Rev.066 - Esiti negativi COAP
UNIMARE
1. UNIMARE_Diario_degli_Aggiornamenti_Settembre_2019
2. Rev.065-UNIMARE.Modelli-e-Regole.versione.Settembre.2019

3. UNIMARE.Allegati.Decreto.Settembre.2019:
a. Rev.061 - Allegati al DD CO
i. Rev.061 - CO - Allegato D - ClassificazioniCO
b. Rev.064 - Allegati al DD Unimare:
i. Rev.063 - UNIMARE - Allegato A - Modello
ii. Rev.063 - UNIMARE - Allegato B ClassificazioniUnimare
c. Rev.064 - Modalità Tecniche
i. Rev.065 - UNIMARE
d. Rev.065 - Regole di Trasmissione
i. Rev.065 - CO - Allegato G - Activity diagram CO
ii. Rev.065 - CO - Allegato G - ComObblWS1.0
iii. Rev.065 - CO - Allegato G - ComObblWS1.1
iv. Rev.065 - CO - Allegato G StandardTecnici_CO_20110216_v5.5
v. Rev.065 - CO - Allegato G - Types
vi. Rev.066 - CO - Allegato G - Accordi di Servizio (abstract)
vii. Rev.066 - Esiti negativi COAP
viii. Rev.065 - UNIMARE - Allegato C
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