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Il Ministero del Lavoro, con la nota n° 6532 del 18 dicembre 
scorso, ha comunicato l’approvazione dei nuovi standard 
tecnici – in vigore dal 1° febbraio - per le Comunicazioni 
Obbligatorie. 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 6532 del 18 

dicembre 2015, ha comunicato di aver provveduto all’aggiornamento 

degli standard del sistema informativo delle Comunicazioni 

Obbligatorie (id: CO), comprensivi di tutti i modelli in uso. 

L’aggiornamento de quo si è reso necessario per recepire alcune disposizioni 

introdotte dai Decreti Attuativi del Jobs Act e dall’Accordo Stato Regioni del 22 

gennaio 2015 recante "Linee Guida per i tirocini di orientamento, formazione e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle 

persone e alla riabilitazione". 

 

Le modifiche 
 

In dettaglio, i flussi interessati a seguito delle modifiche intervenute ex D.Lgs. 

n. 81/2015 sono i seguenti: 

→ Chiusura della tipologia di contratto B.01.00 - lavoro a 

progetto/collaborazione coordinata e continuativa; 

→   Chiusura della tipologia di contratto B.02.00 - lavoro occasionale; 



 2 

→ Attivazione nuova tipologia di contratto B.03.00 - collaborazione 

coordinata e continuativa; 

→  Attivazione nuova anagrafica riguardante le categorie di lavoratori con 

disabilità o appartenenti a categorie protette, assunti per assolvere agli 

obblighi di legge e relativi ai Flussi UNILAV, UNISOMM e VARDATORI. 

 

Le modiche per i Tirocini 
 

Con specifico riferimento, invece, al citato Accordo Stato Regioni, secondo 

quanto disposto in termini di costituzione di tirocini finalizzati all’inclusione 

sociale e monitoraggio, i flussi interessati sono: 

→ Attivazione di una nuova tipologia di tirocini: “C” – cioè TIROCINIO 

FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIAL, per i flussi UNILAV, UNIMARE e 

VARDATORI; 

→ Attivazione nuova categoria di tirocinante “09” – cioè PERSONA PRESA 

IN CARICO DAI SERVIZI SOCIALI E/O SANITARI, per i flussi UNILAV, 

UNISOMM e VARDATORI. 

 

La disponibilità del sistema 
 

La nota del Ministero del Lavoro prot. n. 6532/2015 del 16/12/2015 precisa 

che i nuovi standard di comunicazione sono ufficialmente in vigore a 

far tempo dal 1° febbraio 2016 e, contestualmente annuncia che 

successivamente verranno comunicati gli orari e le modalità tecniche per la 

disponibilità del sistema di collaudo e la relativa messa in esercizio.  

 

Il precedente aggiornamento 
 

Con la precedente nota n. 5843 del 20 novembre 2015, Il Ministero del lavoro, 

aveva già aggiornato gli standard relativi alle Comunicazioni Obbligatorie e al 

funzionamento della piattaforma tecnologica “Garanzia Giovani,” dal 9 

dicembre 2015.  

Gli aggiornamenti si riferivano a: 
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→ Tabella “tipo contratti” consistente nella cancellazione logica, attraverso la 

valorizzazione della fine validità alla data del 25/11/2015, delle righe 

contrassegnate dai codici B.01.00 – Lavoro a progetto / Collaborazione 

coordinata e continuativa; B.02.00 – Lavoro Occasionale; C.01.00 – Tirocinio; 

→ Attivazione della nuova tipologia contrattuale, B.03.00 – Collaborazione 

coordinata e continuativa; 

→ Attivazione delle seguenti tipologie di tirocinio, C.04.00 – Tirocini formativi e 

di orientamento, C.05.00 – Tirocini di inserimento/reinserimento; C.06.00 – 

Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento /reinserimento in favore 

dei disabili, persone svantaggiate, nonché richiedenti asilo e titolari di 

protezione internazionale, C.06.01 – Tirocini di orientamento, formazione e 

inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle 

persone e della riabilitazione; 

→ L’aggiornamento dell’anagrafica dei Comuni. 

 

Ad maiora 

 
   IL PRESIDENTE  

      Edmondo Duraccio  
 
 
 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione 

anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori 
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