Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Protocollo d’intesa
Per la realizzazione di interventi di digitalizzazione, evoluzione ed integrazione
dei sistemi informativi dell’Amministrazione del Lavoro e della Previdenza
Sociale

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che regolamenta la possibilità per le
pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 recante norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale
aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
VISTO l’articolo 1, commi1180 e 1184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di
comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro in caso di instaurazione, trasformazione e
cessazione del rapporto di lavoro;
CONSIDERATO necessario migliorare la capacità di gestione degli uffici, sia per ridurre i costi
sia per accrescere l’efficacia della loro azione e rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e delle
imprese in materia di servizi per il lavoro;
CONSIDERATO che il contributo che le tecnologie digitali possono offrire costituisce uno dei
fattori più incisivi in termini di efficienza dei servizi per l’impiego e per il controllo, in
considerazione dei consistenti risparmi che il processo di dematerializzazione e razionalizzazione è
in grado di assicurare;
CONSIDERATO che, nell’ambito delle iniziative di digitalizzazione dell’amministrazione
pubblica, il contesto normativo, tecnologico ed organizzativo dei servizi per l’impiego e della
vigilanza in materia di lavoro richiede la realizzazione di progetti finalizzati al perseguimento di
obiettivi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa correlata;
CONSIDERATO che è necessaria una visione strategica ed un intervento di riforma complessivo
che sia in grado di ricondurre ad unità il sistema informativo del lavoro;
CONSIDERATO, in particolare, il ruolo fondamentale a cui assurge il completamento del sistema
informativo del lavoro nell’ambito della lotta al lavoro nero e sommerso;
CONSIDERATO che occorre intervenire per completare i progetti di informatizzazione dei
processi di servizio dell’area lavoro, anche in vista della riforma degli ammortizzatori sociali;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
Finalità ed obiettivi
1. Con la presente intesa le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione volto ad
individuare le soluzioni organizzative e tecnologiche per :

a) migliorare l’efficienza del sistema informativo del lavoro, con l’obiettivo di supportare
la digitalizzazione dei servizi per l’impiego e per l’attività di vigilanza, nel quadro degli
interventi sviluppati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in
collaborazione con le Regioni e gli enti previdenziali, per il completamento della rete dei
servizi per il lavoro quale sistema informativo integrato per la raccolta delle
informazioni relative al mercato del lavoro, al fine di offrire servizi efficienti a cittadini
ed imprese. Le comunicazioni e le connesse trasmissioni dei dati avvengono nell’ambito
del sistema pubblico di connettività ed in conformità alle relative regole tecniche;
b) contribuire, mediante l’integrazione delle basi informative disponibili, all’emersione del
lavoro nero e sommerso;
c) favorire, attraverso l’applicazione delle nuove tecnologie, l’inclusione nel mondo del
lavoro dei cittadini con diversa abilità, anche accedendo alle opportunità offerte dai
finanziamenti comunitari.

Articolo 2
Risorse finanziarie
1. Le Parti si impegnano ad individuare le fonti di finanziamento per l’attuazione della
presente intesa nell’ambito delle rispettive disponibilità.

Articolo 3
Attuazione
1. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministro per le Riforme e le
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione si avvalgono delle proprie strutture per
l’attuazione, attraverso la stipula di uno o più accordi, del presente protocollo e per le
attività di verifica e monitoraggio delle iniziative comuni.
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