Comunicazioni obbligatorie, parte il nuovo
sistema di Regione Lombardia
Si avvisano i gentili utenti dell'applicativo COB del sistema SINTESI della Provincia di COMO (datori di lavoro,
intermediari delegati e agenzie di somministrazione lavoro) che il servizio per le comunicazioni obbligatorie
UNILAV, UNISOMM e VARDATORE sarà trasferito su un nuovo e più moderno sistema di Regione Lombardia
denominato SIUL-COB.
Il piano di migrazione dai sistemi SINTESI COB provinciali al sistema regionale SIUL COB avverrà Provincia per
Provincia ed il passaggio definitivo al nuovo sistema sarà obbligatorio ma graduale, in quanto si concretizzerà
durante un periodo transitorio per ogni Provincia.
Per questa Provincia l'avvio del nuovo sistema SIUL COB è pianificato per il 22/03/2022 e il periodo
transitorio terminerà il 30/06/2022.
In questo periodo transitorio gli utenti del sistema SINTESI COB della Provincia potranno continuare ad utilizzare
l'attuale sistema SINTESI per inviare le comunicazioni UNILAV, UNISOMM e VARDATORE in attesa di ultimare
tutte le proprie attività di registrazione, abilitazione ed eventuali deleghe sul nuovo sistema regionale SIUL COB.
Consigliamo caldamente di iniziare le procedure di registrazione e l’utilizzo del nuovo sistema regionale a partire
dalla data sopra 22/03/2022 evitando di aspettare il termine della scadenza.
Dal 01/07/2022 non sarà più possibile trasmettere le COB sopra indicate dal sistema SINTESI COB della Provincia
di Como.
Tutti gli altri servizi telematici del sistema SINTESI di questa Provincia continueranno con le stesse regole e
modalità, come, ad esempio, l'invio del prospetto informativo e delle istanze di cui alla L. 68/99, dote
apprendistato provinciale, visure da parte di soggetti autorizzati, ecc.
LE ISTRUZIONI PRELIMINARI ed il MANUALE PER LA REGISTRAZIONE al nuovo sistema SIUL COB le potete
reperire a https://lavoro.provincia.como.it/. Vi consigliamo caldamente di leggere attentamente il manuale prima
di operare a sistema.
A partire dal 01/04/2022 non verranno autorizzate nuove registrazioni sul portale SINTESI se non per casi
eccezionali adeguatamente documentati o per i seguenti adempimenti:

•
•
•
•

Richiesta di nulla-osta;
Richiesta di computo;
Richiesta di esonero;
Gestione bandi e servizi GBC e GSS del Settore.

Per i restanti adempimenti, si invita a procedere alla registrazione sul portale SIUL - COB.

Per informazioni:
Assistenza tecnica SINTESI/SIUL-COB della Provincia di Como
Telefono 0318255700 int. 3 int. 7
dal lunedì al venerdì - 9:00 / 12:30
Email: assistenzaportale@provincia.como.it
Assistenza tecnica SIUL-COB di Regione Lombardia
numero verde gratuito: 800 591 826

