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Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica e della Comunicazione
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI i Decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 ottobre 2007;
VISTO in particolare l’allegato D del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 ottobre 2007 concernente la
scheda anagrafico-professionale;
VISTO il Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010 concernente l’adozione del modello del Prospetto
Informativo di cui all’art.9 della legge 12 marzo 1999 n.68, così come modificato all’art.40, comma 4 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133;
VISTE le disposizioni normative introdotte dai decreti legislativi 80, 81 e 151 rispettivamente del 15 maggio
2015 e del 14 settembre 2015;
VISTA la nota del 30 dicembre 2015, n. 6725 che sposta la scadenza della presentazione del Prospetto
Informativo al 29 febbraio 2016 e che affida ad un monitoraggio costante delle Direzioni Generali per
l’inclusione e le politiche sociali e dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione il
completamento degli adempimenti al fine di verificare se tale data possa essere rispettata;
VISTE le determinazioni assunte in occasione della riunione del Tavolo Tecnico SIL del 12 gennaio 2016;
CONSIDERATO CHE occorre uniformare i dizionari terminologici delle comunicazioni obbligatorie, della
scheda anagrafico-professionale, del sistema di borsa continua nazionale del lavoro, resa disponile attraverso
“cliclavoro” e del prospetto informativo disabili;
CONSIDERATO CHE lo stato di completamento delle modifiche da apportare al Prospetto Informativo non
consente di rispettare tale data.
Tutto ciò premesso,
DECRETA
Articolo 1
( Aggiornamento standard)
Ai modelli adottati con i decreti Interministeriali del 30 ottobre 2007 sono apportati gli aggiornamenti di cui
agli Allegati “Revisione 067” , “Revisione 014” che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
(Aggiornamento standard modello UNIPI)
Al modello UNIPI sono apportati gli aggiornamenti di cui agli Allegati, “Revisione 010”, “Revisione 011” che
costituiscono parte integrante del presente Decreto.
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Articolo 3
( Modalità e regole di aggiornamento)
1. I servizi informatici di cui all’articolo 1, lett. j) del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007
apportano gli aggiornamenti di cui al precedente articolo 2, con le modalità tecniche e le regole di
trasmissione di cui all’allegato “Revisione 012”, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Viene adottato il documento “UNIPI-Modelli e regole. Febbraio 2016”, di cui all’allegato “Revisione
013” che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Articolo 4
(Pubblicazione degli aggiornamenti)
1. Gli aggiornamenti adottati con il presente decreto sono pubblicati sul sito www.cliclavoro.it .
Articolo 5
(Entrata in vigore)
1.

Il presente decreto entra in vigore il 15 aprile 2016, alle ore 19.00.

2.

I servizi informatici di cui all’articolo 1 lett. e) del Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010 e di
cui all’articolo 1, lett. j del Decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, concernente il Prospetto
Informativo presentato dai datori di lavoro, dovranno adeguarsi e mettere in linea gli aggiornamenti
alla data ed ora di cui al precedente comma.

Il Direttore Generale
Grazia Strano
(firmato digitalmente)

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