
 
 

Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione – Divisione II  
 
 

 
 
 
 
 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 963 del 20 dicembre 2019; 

CONSIDERATE che alcune informazioni e modalità di funzionamento delle tabelle “CCNL” e “Livelli retributivi” 
non consentono in alcuni casi ai soggetti obbligati  di trasmettere correttamente le comunicazioni; 

CONSIDERATA allo stesso tempo l’esigenza di salvaguardare la  gestione dello stato di disoccupazione da 
parte dei Centri per l’impiego; 

CONSIDERATA la necessità di predisporre interventi di manutenzione che consentono transitoriamente di 
superare le criticità; 

VISTA la riunione del 31 gennaio 2020; 

VISTA  la nota n. 197 del 31 gennaio 2020; 

VISTE  le comunicazioni delle Regioni e Provincie Autonome; 

 
 

DECRETA 
 
 

Articolo 1 
 (Aggiornamento standard)  

 
1. Ai modelli adottati con i decreti Interministeriali del 30 ottobre 2007 sono apportati gli aggiornamenti di 
cui all’Allegato “Revisione 75”, che costituisce parte integrante del presente decreto.  

 

Articolo 2 

(standard modelli UNILAV, UNISOMM, UNIURG, VARDATORI) 

1. Per i modelli UNILAV, UNISOMM, UNIURG, VARDATORI resta in vigore l’Allegato, “Revisione 062”, che 
costituisce parte integrante del presente Decreto. 

 

Articolo 3 

(Aggiornamento standard modello UNIMARE) 

1. Per il modello UNIMARE resta in vigore l’Allegato, “Revisione 063”, che costituisce parte integrante del 
presente Decreto. 
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Articolo 4  

(Modalità e regole di aggiornamento)  

3. Viene adottato il documento “CO.Modelli-e-Regole.versione.Febbraio.2020”, di cui all’allegato “Revisione 
070” che costituisce parte integrante del presente Decreto.  

4. Viene adottato il documento “UNIMARE Modelli e Regole versione Febbraio 2020”, di cui all’allegato 
“Revisione 066” che costituisce parte integrante del presente Decreto.  

 

Articolo 5  

(Pubblicazione degli aggiornamenti)  

1. Gli aggiornamenti adottati con il presente decreto sono pubblicati sul sito www.cliclavoro.gov.it . 

 

Articolo 7 

(Entrata in vigore) 

1. Il presente decreto entra in vigore il 24 febbraio 2020, alle ore 19.00.  

2. I servizi informatici di cui all’articolo 1, lett. j) del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 dovranno 
adeguarsi e mettere in linea gli aggiornamenti alla data ed ora di cui al precedente comma. 

 
 
 
 

 
Il Direttore Generale 

   Grazia Strano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 


