
PROVINCIA DI VITERBO 
Politiche del lavoro e Centri per l'hnpiego 

Prot. n.~ del 1W1W2017 

Oggetto: Sistema informativo lavoro Jobby C.O. 

Viterbo, 14 febbraio 2017 

AI Presidente UP ANCL Viterbo 
c.a. dott.ssaAnna Calabrò 

AI Presidente CPO Viterbo 
c. a. dotto Giuseppe D'Angelo 

ep.c. 
AI Direttore del Dipartimento Programmazione 
Economica e Sociale della REGIONE LAZIO 
Direzione Politiche per il Lavoro 

c. a. dotto Marco N acciali 
e-mai! mnoccioli@regione.1azio.it 

Alla Dirigente dell' Area Monitoraggio e 
Valutazione 

c. a. dott.ssa Carolina Tasca 
e-mai! ctasco@regione.lazio.it 

AI Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale 
dgmercatolavoro®mailcert.lavoro.gov.it 

AI Consiglio nazionale dell'Ordine dei 
Consulenti del Lavoro 
consiglionazionale@consulelltidellavoropec.it 

All' A.N.C.L. Associazione nazionale Consulenti 
del Lavoro 
segreteria@allclsu.com 

Alle Responsabili dei CpI di Viterbo, Tarquinia 
e Civita Castellana 

c.a. dott.ssa Claudia Russo 
russo.spi. vt@provincia.vt.it 

c.a. sig.ra Anna Maria Di Palma 
a.dipalma@provincia.vt.it 

c.a. sig.ra Elena Salvalucci 
e.salvatucci@provincia.vt.it 

LL.SS 
e-maillPEC 

Sede Legale via Soffi, 49- 01100 VITERBO c.F. 80005570561 

Telefono 0761-313398 fax 0761/313797 e-mai!: se/11Iziimpiego@prol'incia.1'1.it 



Si fa riferimento alla Vs nota del 31/01 u.s., acquisita agli atti dell'ente con prot. n. 5642 

dell'01/02/2017, per rappresentare quanto segue. 

Come a Voi ben noto, i server del sistema informativo in uso presso i Centri per l'Impiego della 

Provincia di Viterbo, denominato Jobby, dal mese di gennaio 2014 mancano del servizio di manutenzione 

ordinaria, straordinaria, correttiva/adeguativa, evolutiva ed aggiornamento. 

Rispetto al malfunzionanlento segnalato, lo Scdvente ha posto in essere tutte le misure possibili per 

la dsoluzione del problema, al fme di garantire l'erogazione dei servizi pubblici per l'impiego ai sensi dell'art. 

97 della Costituzione Italiana. 

Purtroppo nonostante l'impegno profuso, lo Scdvente non gestisce la manutenzione e l'assistenza dei 

server del sistema informativo in oggetto, atteso che dal IO gennaio 2014 la Regione Lazio supporta il 

servizio di manutenzione ed aggiornamento dei SIL provinciali. 

Con nota prot. n. 4285 del 24/01 u.s., indidzzata alla Regione Lazio, abbiamo evidenziato un'ipotesi 

di intervento che potrebbe agevolare, in tempi rapidi, la dsoluzione del malfunzionamento da parte della 

Regione, con il supporto di LazioCrea, e la cortese collaborazione di Città Metropolitana di Roma Capitale, 

auspicando l'accoglimento della nostra ipotesi di lavoro al fine di dpdstinare completamente le funzionalità 

del sistema. 

Ad ogni buon fine, per evitare le sanzioni previste per il ritardato adempimento, è attivo il Servizio 

predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che permette a tutti i soggetti interessati di 

effettuare in ogni caso la comunicazione. Infatti in caso di mancato funzionamento dei servizi informati ci, i 

soggetti obbligati ed abilitati devono comunque inviare una comunicazione sintetica d'urgenza, utilizzando il 

mod~o Unificato Urg (reperibile sul sito internet Cliclavoro nell'area Download) e inviandolo al n. di fax 

848800131. Resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel pdmo 

giorno utile successivo. 

Per maggiod informazioni si rin1anda alla sezione relativa alle Comunicazioni Obbligatorie del sito 

internet della Provincia di Viterbo (http://www.provincia.viterbo.gov.itllavoroD. 

Distinti saluti. 

SF 

Il Segretario Generale in qualità di 
Dirigent olitiche del Lavoro eSpI 

tI. 
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