PROVINCIA DI SONDRIO
MODALITA’ OPERATIVE PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA SINTESI PER LA TRASMISSIONE
TELEMATICA DELLE COMUNICAZIONI AZIENDALI OBBLIGATORIE AI CENTRI PER L'IMPIEGO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

CONDIZIONI GENERALI
1. l’inoltro dei dati relativi alle comunicazioni di avviamento al lavoro, trasformazione, proroga e
cessazione di rapporto di lavoro avverrà on-line, utilizzando il modulo “COB” accessibile tramite il
portale di “SINTESI” della Provincia di Sondrio all’indirizzo “http://sintesi.provincia.sondrio.it
/portale”;
2. l’accesso mediante registrazione effettuata on-line attraverso il sito http://sintesi.provincia.so.it/portale e
il datore di lavoro dovrà richiedere le credenziali d’accesso (username e password) con istanza via email all’indirizzo: sintesi@provinciasondrio.gov.it
3. il servizio fa riferimento ai rapporti di lavoro per i quali la sede di lavoro è ricompresa nel territorio
dell’intera provincia di Sondrio ed i dati saranno trasmessi nella banca dati unica in capo ai centri per
l’impiego della Provincia di Sondrio;
4. le comunicazioni devono pervenire alla banca dati unica entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
5. al ricevimento della comunicazione di avviamento, trasformazione, proroga o cessazione di rapporto di
lavoro , la Provincia invia conferma dell’avvenuto ricevimento;
6. il datore di lavoro si assume la piena responsabilità dei dati inseriti nell’applicativo così come si assume
la piena responsabilità circa l’aderenza alle normative vigenti delle comunicazioni stesse;
7. la Provincia si riserva di segnalare eventuali non conformità nella compilazione dei prospetti e di
richiedere immediata correzione;
8. la Provincia di Sondrio procederà a controlli a campione;
9. i datori di lavoro domestici potranno utilizzare modalità di trasmissione diverse da SINTESI purchè le
stesse risultino idonee a documentare la data certa in cui la trasmissione della comunicazione è stata
effettuata.
II
GESTIONE DEL SISTEMA E VERIFICHE DEL FUNZIONAMENTO
1. Potranno verificarsi sospensioni dovute ad eventuali aggiornamenti tecnici, preventivamente
comunicati. L’assistenza da parte del personale della Provincia sarà tuttavia assicurata nei giorni e negli
orari sotto riportati:
dal lunedì al giovedì
: 9.00 – 12.00 14.30 – 16.30
il venerdì
: 9.00 – 12.00
al numero 0342531670 e-mail giancarlo.azzalini@provinciasondrio.gov.it
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