Comunicazioni obbligatorie inerenti il collocamento
Nuovo applicativo software denominato COVeneto realizzato da Veneto Lavoro per la
trasmissione telematica ai Centri per l'Impiego.

E’ stato realizzato da Veneto Lavoro un nuovo applicativo software, denominato COVeneto, per la
trasmissione telematica ai Centri per l'Impiego delle comunicazioni obbligatorie di cui trattasi. Nel sito
internet www.venetolavoro.it sono pubblicate dettagliate informazioni che, di seguito, si provvede a
sintetizzare.
Il nuovo software, simile al sistema già in uso denominato "Adempimenti on Line" (AoL), recepisce e
implementa gli standard nazionali sui tracciati di invio, nonché le tabelle di classificazione, estendendone
l'ambito di applicazione in coerenza con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Finanziaria 2007
(legge 27/12/2006, n. 296, commi 1180 e segg.).
Le tempistiche previste dal progetto COVeneto sono le seguenti:
1) FASE PREPARATORIA: dal 1° al 31 ottobre 2007
Palestra COVeneto: invii senza valore di adempimento;
l'adempimento continua ad essere effettuato tramite il sistema AoL o l'invio del supporto cartaceo.
2) FASE TRANSITORIA: dal 1° novembre 2007 e fino al la data di entrata in vigore dell'emanando DM in
materia di comunicazioni obbligatorie;
a scelta dell'utente, utilizzo dei sistemi COVeneto, AoL, invio cartaceo, tutti con valore di
adempimento.
3) FASE DEFINITIVA: dalla data stabilita dall'emanando DM;
utilizzo del solo applicativo COVeneto;
il sistema AoL rimane attivo soltanto per consultazione.
Fino al 31 ottobre 2007 è, dunque, possibile sperimentare il software COVeneto come Palestra
Applicativa, da parte degli utenti già iscritti ad AoL - Adempimenti on Line – e, quindi, già in possesso
delle credenziali di accesso. I nuovi utenti dovranno, invece, attendere la pubblicazione di un form
aggiornato di registrazione che, in seguito, verrà reso disponibile on line da Veneto Lavoro.
Le aziende accreditate possono quindi già registrarsi, stipulare l'accordo di servizio, popolare
l'anagrafica aziende, compilare e inviare al sistema i previsti prospetti: Unilav (instaurazione del rapporto
di lavoro o tirocinio; proroga; trasformazione; distacco; trasferimento; cessazione), Unisomm (riservato
alle società di somministrazione di lavoro), Uniurg (comunicazione sintetica di urgenza), Vardatori
(modifiche alla ragione sociale; incorporazioni, fusioni, cessioni di rami aziendali), Apprendistato
(assunzione, cambio tutore, trasferimento di unità produttiva).
La suddetta attività sperimentale, prevista fino alla fine del corrente mese, non ha alcun valore di
adempimento formale e i datori di lavoro che si cimenteranno con il nuovo applicativo dovranno ripetere
l'invio delle comunicazioni obbligatorie con il sistema AoL oppure, laddove previsto, mediante supporti
cartacei.
In questo modo si avrà, comunque, il vantaggio di poter utilizzare il nuovo software in maniera graduale
e sarà possibile rilevare e far correggere eventuali errori. Si precisa che i precetti di "comunicazione
unica" ai vari soggetti interessati (DPL, INAIL, INPS, ecc.) e di obbligatorietà dell'invio on line non
saranno operativi fino alla emanazione del DM sopra citato.
Le caratteristiche principali di COVeneto sono le seguenti:
• accreditamento tramite procedura di registrazione al portale di Veneto Lavoro;
• recupero automatico degli account del sistema AoL;
• modifica dei dati del profilo personale e recupero password dimenticate;

• possibilità, da parte dell'utente "master" (ossia del soggetto che ha sottoscritto l'accordo di servizio),
di abilitare utenze "delegate" per i propri collaboratori, con piena facoltà di utilizzo dell'applicativo;
• sottoscrizione tramite smart card di un accordo di servizio on line con Veneto Lavoro;
• rimozione dell'obbligo di utilizzo della smart card contestualmente all'invio di ogni pratica;
• gestione on line dell'anagrafica dei datori di lavoro oggetto di comunicazione;
• invio in forma telematica dei tracciati nazionali: Unificato Lav, Unificato Somm, Unificato Urg, Unificato
Vardatori;
• aggiornamento delle tabelle classificatorie (qualifiche, titoli di studio, contratti, tipi di rapporto, ecc.);
• tool off line (denominato "toolnet") con funzionalità di rete e di sincronizzazione avanzata da web.
E' previsto un servizio di assistenza chiamando da telefono fisso il numero verde 800.351.601.
Ministero del Lavoro ha predisposto una pagina nel proprio sito internet, aggiornata al 5/07/2007,
contenente le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) sulle comunicazioni obbligatorie. L'indirizzo è il
seguente:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/occupazione/servizimIpiego/paginaFaq.htm

