Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto con il

Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione
VISTI gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
concernenti la definizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e d'intesa con le regioni e
le province autonome, degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i
sistemi, nonché delle sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il
coordinamento della borsa continua nazionale del lavoro a livello nazionale;
VISTO l’articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
concernente le esigenze statistiche necessarie alle azioni di monitoraggio dei servizi
per l’impiego;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato
dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 – Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto interministeriale del 13 ottobre 2004, concernente l’individuazione
degli standard tecnici della Borsa Continua Nazionale del Lavoro;
VISTO il decreto interministeriale del ……., concernente l’adozione della scheda
anagrafico-professionale;
ACQUISITO il parere dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e dell’Istituto per
lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) , ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data
25 maggio 2007;
CONSIDERATO, che occorre modificare gli standard tecnici utili all’interoperabilità
tra i nodi regionali per adeguarli a quanto individuato nella scheda anagraficoprofessionale;
D’INTESA con la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 30 ottobre 2007
DECRETA
Art. 1.
(Flussi informativi della borsa continua nazionale del lavoro)

1. Gli allegati A e B di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale del 13 ottobre
2004 sono sostituiti dagli allegati n. 1 e n. 2 del presente decreto, secondo i sistemi
di classificazione di cui all’allegato 3 e il formato di trasmissione di cui all’allegato
4. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. L’allegato C di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 è
sostituito dall’allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.

