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DIVISIONE 7 
c.a. dott.ssa Martina Rosato 
sede 
 
 

Oggetto: Comunicazioni obbligatorie provincia di Roma – 
funzionamento sistemi provinciali e deroga dei tempi di invio 

 
 
A partire dal 22 giugno 2018 ANPAL ha messo a disposizione il nodo WEB 
sussidiario per gli utenti della Regione Lazio, per l’invio e la gestione delle 
comunicazioni obbligatorie. 
Le procedure di accreditamento ai servizi ANPAL da parte dei soggetti abilitati 
sono attualmente in corso. Si è concordato con la Regione Lazio che, nelle more 
del completamento di tali procedure, i sistemi provinciali della Regione 
continueranno ad essere attivi fino al 30 settembre 2018 e, sino a tale termine, 
saranno accessibili parallelamente al canale ANPAL. 
 
Si informa che, dalle ore 14.00 del giorno 24 luglio 2018 fino alle ore 06.00 del 
giorno 30 luglio 2018, il sistema regionale dedicato alla Provincia di Viterbo 
denominato “Jobby CO” sarà oggetto di interventi tecnici di manutenzione 
necessari al trasferimento dei dati al nodo ANPAL. 
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Pertanto, limitatamente al periodo di non accessibilità al servizio e per i soggetti 
non ancora accreditati ai servizi ANPAL, l’invio delle comunicazioni 
obbligatorie sarà consentito anche oltre i termini previsti dalla normativa 
vigente. 
 
Si precisa che l'invio delle CO dovrà essere comunque effettuato, a partire dal 
ripristino dell'operatività del sistema, entro e non oltre 10 giorni dalla data 
prevista per l'invio in conformità alla normativa vigente. La modalità di gestione 
del periodo e la concessione della deroga relativa ai termini di trasmissione delle 
CO è stata concordata e condivisa con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro che 
ne ha dato diffusione a tutte le sedi interessate. 
 
Sarà cura della Scrivente Agenzia, in raccordo con la Regione, monitorare il 
rispetto dei limiti di cui alla presente deroga. 
 
Si prega di dare massima diffusione alle sedi territoriali di quanto sopra 
comunicato. 
 
 
 

 
 

Salvatore Pirrone 
(documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 


