
SETTORE RISORSE E SERVIZI AI COMUNI

Determinazione dirigenziale

Raccolta generale n. 1700 del 20-09-2022

Oggetto: MIGRAZIONE SERVIZIO INVIO COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE 
UNILAV, UNISOMM E VARDATORE DAL SISTEMA PROVINCIALE 
SINTESI AL PORTALE REGIONALE SIUL COB.

Il decreto di nomina n. 9 del 01.06.2022 ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Direttore del 
Settore Risorse e Servizi ai Comuni alla Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI – PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

La Legge Regionale n. 22 del 28.09.2006, che regola il mercato del lavoro in Lombardia, prevede, 
dopo la riforma apportata dalla Legge Regionale n. 9 del 2018:

 l’attribuzione alla Regione delle competenze di indirizzo, programmazione e coordinamento 
delle attività dei Centri per l’impiego (CPI), compreso il collocamento mirato disabili (art 2);

 la delega a Province e Città metropolitana di Milano della gestione dei procedimenti 
connessi alla gestione dei CPI, compreso il collocamento mirato disabili (art 4 comma 1);

 la possibilità per gli Enti di area vasta di ricorrere ad aziende speciali, enti strumentali o 
società a capitale pubblico già costituiti alla data del 31.12.2017, con le quali sia stato già 
sottoscritto uno specifico contratto di servizio per la gestione dei CPI (art 4 comma 2);

 il finanziamento degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni a valere sulle risorse 
specificamente stanziate sul bilancio regionale (art 36 comma 11 bis);

La Provincia di Monza e della Brianza utilizza, per garantire l’erogazione dei servizi dei Centri per 
l’Impiego, del Collocamento Mirato e in generale per lo svolgimento degli adempimenti 
amministrativi per le politiche e per i servizi al lavoro di competenza, il sistema integrato servizi per 
l'impiego Sintesi, insieme alle altre amministrazioni provinciali della Lombardia, dalla Città 
Metropolitana di Milano e dalla Regione Puglia.

Data un’esigenza a livello regionale di creare una piattaforma unica che riconduca ad un sistema 
integrato per le procedure di gestione in materia di politiche del lavoro, Regione Lombardia si è 
attivata creando il portale SIUL - Sistema Informativo Unitario Lavoro.
I principali obiettivi che sono stati perseguiti progettando tale applicativo sono stati:

 sostenere l'innovazione dei servizi per il lavoro
 gestire l'integrazione dei CPI – Centri Per l’Impiego nell'organizzazione regionale con il 

supporto di adeguati strumenti informativi e informatici
 fornire soluzioni che rispecchino il modello lombardo che equipara in una situazione 

cosiddetta di “quasi mercato”



 accompagnare le attività dei soggetti accreditati pubblici e privati
 fornire ai cittadini lombardi un portale che consenta un facile accesso ai servizi

MOTIVAZIONE

In accordo con Regione Lombardia, il piano di migrazione di Sintesi COB della Provincia di Monza 
e della Brianza al sistema regionale SIUL COB ha avuto inizio a maggio 2022. Tale piano ha 
previsto un periodo di transizione durante il quale è stato possibile registrarsi ed operare su 
entrambi gli applicativi per l’invio delle comunicazioni obbligatorie UNILAV, UNISOMM e 
VARDATORE.

I servizi provinciali stanno incentivando il passaggio al Sistema SIUL con informazioni sul sito, 
incontri formativi ai soggetti interessati e funzioni di redirect.

Al fine di completare la transizione delle citate comunicazioni entro il 31/12/2022 al sistema SIUL, 
come da programmazione regionale, si prevede che le comunicazioni UNILAV, UNISOMM e 
VARDATORE vengano trasferite, in maniera definitiva e obbligatoria, sul portale Regionale SIUL 
COB entro il 14 ottobre 2022. 
A tal fine, occorre inibire nuove registrazioni sul portale Sintesi, se non per casi eccezionali 
adeguatamente documentati o per i seguenti adempimenti:

 Richiesta di nulla-osta
 Richiesta di computo
 Richiesta di esonero
 Gestione bandi e servizi GBC e GSS del Settore

Tale termine potrà essere prorogato al 18 novembre 2022 nel caso al 9ottobre 2022 non sia ancora 
transitato a tale canale almeno l’ottanta percento (80%) delle comunicazioni di competenza 
territoriale.

Tutti gli altri servizi telematici del sistema Sintesi della Provincia di Monza e della Brianza, come 
l’invio del prospetto informativo e delle istanze di cui alla legge 68/99, dote impresa, dote lavoro 
disabili, dote apprendistato provinciale, visure da parte di soggetti autorizzati continueranno con le 
stesse regole e modalità fino a future disposizioni.

RICHIAMI NORMATIVI E PRECEDENTI

L.R. 28 settembre 2006 n.22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, come modificata dalla L.R. 4 
luglio 2018 n.9 - “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22”.

Legge 56 del 2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Provincie, sulle unioni e fusioni di 
Comuni” art. 1 commi dall’’85 all’ 89”;

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183;

La Delibera di Giunta Regionale n.854 del 26/11/2018 “Attuazione della L.R. 9/2018: indirizzi per 
la gestione dei Centri per l’Impiego in Lombardia”.



La Delibera di Giunta Regionale n.2389 del 11/11/2019 “Approvazione del piano regionale di 
potenziamenti dei Centri per l’Impiego”.

La Delibera di Giunta Regionale n.3837 del 17/11/2020 “Piano regionale di potenziamento dei 
Centri per l’Impiego – Aggiornamento della DGR 2389 del 11/11/2019 alla luce del D.M.59/2020”.

La Delibera di Giunta Regionale n. 6765 del 25/07/2022 “Piano regionale di potenziamento dei 
Centri per l’Impiego – Aggiornamento della DGR 3837/2020 e della DGR 5101/2021 alla luce 
dello stato di avanzamento delle attività e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

DETERMINA

 
1. Di inibire a far data dal 14/10/2022 l’inserimento di comunicazioni obbligatorie UNILAV, 

UNISOMM e VARDATORE sul portale SINTESI della Provincia di Monza e della Brianza.
2. Di prorogare, il presente provvedimento al 18/11/2022 qualora al 9/10/2022 non si fosse 

ancora raggiunta la migrazione sul portale SIUL COB di almeno l’ottanta percento (80%) 
delle comunicazioni di competenza territoriale.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita Sezione Amministrazione Trasparente 
- D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


