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Tutte le Regioni e Provincie Autonome
Agenzie regionali del lavoro
Ministero dell’Interno
Ministero della Salute
Ministero dei Trasporti
Enti previdenziali ed assistenziali
Ispettorato nazionale del lavoro
Agenzia nazionale delle politiche attive
del lavoro
Consulenti del lavoro
Assosoftware

OGGETTO: Comunicazione entrata in vigore nuovi standard tecnici CO, UNIMARE e UNIPI 6 aprile
2022

La presente per comunicare che è stato necessario procedere all’aggiornamento degli standard del
sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie a seguito a seguito dell’aggiornamento della
struttura della classificazione delle attività economiche ATECO2007 adottata dall’ ISTAT pubblicate il
29 dicembre 2021 e delle ultime variazioni amministrative dei Comuni.
Gli aggiornamenti riguardano nello specifico le seguenti tabelle standard:
•
•
•
•
•
•

ST-COMUNI E STATI ESTERI
ST-ATECO2007
TDS LIVELLI DI STUDIO
ST-MOTIVO PERMESSO
ST-LINGUE
ST-PATENTI GUIDA

Relativamente alle comunicazioni Unimare è stata modificata anche:
• GM_CESSAZIONIRL
Nella comunicazione di inoltro della presente nota sarà comunicato il link per il download della documentazione tecnica nonché gli orari e le modalità tecniche per la messa in esercizio.
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Per consentire ai sistemi informatici di adeguarsi, i nuovi standard tecnici entreranno in vigore il
giorno 06 aprile 2022 alle ore 18.00.
Cordiali saluti.
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