
Spett.le società

Amm.ne del Personale

Assago, 16 febbraio 2023

Nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie UNILAV, UNISOMM, UNIURG e VARDATORI

Segnaliamo che dal 1° maggio 2023 si dovrà accedere al servizio per le comunicazioni obbligatorie UNILAV,

UNISOMM, UNIURG e VARDATORI esclusivamente attraverso il Sistema Informativo Unitario Lavoro (c.d.

SIUL) di Regione Lombardia. Pertanto, in data successiva al 30 aprile 2023, non sarà più possibile inviare dal

portale SINTESI della Città Metropolitana di Milano le comunicazioni obbligatorie (c.d. COB), che dovranno

essere trasmesse esclusivamente con le nuove modalità.

L’accesso al nuovo sistema regionale è consentito mediante Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Tutti gli altri servizi telematici del sistema SINTESI continueranno a funzionare con le stesse regole e

modalità (ad esempio, l'invio del prospetto informativo e delle istanze di cui alla L. 68/1999, dote

apprendistato, visure da parte di soggetti autorizzati, ecc.).

Comunichiamo, altresì, che a partire dalla medesima data non sarà più possibile effettuare nuove

registrazioni su SINTESI se non per casi eccezionali adeguatamente documentati o per i seguenti

adempimenti:

➢ richiesta di nulla-osta;

➢ richiesta di computo;

➢ richiesta di esonero;

➢ richiesta di convenzione;

➢ richiesta certificato di ottemperanza;

➢ richiesta sospensione;

➢ invio prospetto informativo;

➢ richiesta incentivi dote impresa;

➢ gestione bandi e servizi GBC e GSS del Settore.

Segnaliamo, inoltre, che qualora il servizio della trasmissione delle COB risultasse in carico a P&S, occorrerà

trasmettere la delega, relativa al nuovo sistema SIUL, firmata digitalmente all'ufficio pratiche entro e non

oltre il 28 febbraio 2023.
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Infine, si precisa che in assenza di un apposito riscontro, non sarà possibile gestire la Vostra società con

riferimento alle comunicazioni obbligatorie di cui sopra.

A disposizione per ogni necessità in merito porgiamo i nostri migliori saluti.

Consulenti
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)
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