
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circolare n.239/2020 13/11/2020 
 
Servizi lavoro digitali e accesso esclusivamente tramite SPID. Utenze delegate 
Facendo seguito alla precedente informativa sul tema (vedi Circolare CASARTIGIANI n.234/2020), 
informiamo che la Direzione Generale dei sistemi informativi del Ministero del lavoro ha emanato 
un’ulteriore nota relativa all’avvio del nuovo sistema di accesso ai “Servizi Lavoro”. 
 
Con riferimento a tale avvio, fissato per il 15 novembre p.v. e coincidente anche con l’identità 
digitale (di seguito SPID), il ministero ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni sulla 
modalità di gestione delle abilitazioni disponibili, per le procedure telematiche, alle utenze che 
dovranno operare per conto di un’azienda/organizzazione/studio professionale. 
 
Si trasmette quindi in allegato la nota in oggetto, per gli opportuni approfondimenti. 
 
All. n.1: Nota Prot.  n.33/3668 del 13-11-2020 
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Alle  Organizzazioni sindacali dei lavoratori 

Segreteria.landini@cgil.it 
organizzazione@uil.it 
segreteria.generale@cisl.it 
segreteriaugl@ugl.it 
segreteria@cida.it 
info@cisal.org 
segreteria@ciuonline.it 
confederdia@confederdia.it 
info@confsal.it 

 
Alle  Organizzazioni datoriali 

abi@abi.it 
info@assosoftware.it 
info@casartigiani.org 
comunicazione@cia.it 
info@confederazionecipa.com 
segreteria.generale@unioneartigiani.it 
cna@cna.it 
info@commercialisti.it 
direzione@confagricoltura.it 
info@confapi.org 
confartigianato.confartigianato.it 
confcommercio.confcommercio.it 
relazioniesterne@coldiretti.it 
confedertecnica@confedertecnica.it; 
info@confedir.it 
confes@confesercenti.it 
segreteria.presidenza@confindustria.it 
confetra@confetra.com 
confitarma@confitarma.it 
info@confprofessioni.eu 
info@federdistribuzione.it 
info@unimpresa.it 
lavoro@federdistribuzione.it 
federpesca@federpesca.it 
segreteria@confservizi.net 
info@agci.it 
confcooperative@confcooperative.it 
info@legacoop.coop 
 info@unci.it 
info@unicoop.it 
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All’ Ordine dei Consulenti del lavoro 

consiglionazionale@consulentidellavoro.it 
 

Ai Patronati 
organizzazione@epasa-itaco.it 
segreteria@inac-cia.it 
inapa@inapa.it 
direzione@encalcisal.org 
info@epas.it 
direzionegenerale@patronatosias.it 
patronato.acai.enas@pec.it 
direzione@patronatoenac.it 
direzione@patronatoinpal.it 
segreteria@patronatolabor.it 
info@asgb.org 
info@senas.it 
info@inapi.it 
inpas@ilpatronato.it 
direzione@patronato.anmil.it 
info@enasc.it; salvatore.lamanna@enasc.it 
enapa@confagricoltura.it 

 
 

 
OGGETTO: Abilitazione utenze portale “Servizi Lavoro” 

Con riferimento all’avvio del nuovo sistema di accesso ai “Servizi Lavoro”, fissato per il 15 novembre p.v. e 
coincidente anche con l’identità digitale (di seguito SPID), si ritiene opportuno fornire alcune informazioni 
sulla modalità di gestione delle abilitazioni che saranno disponibili per consentire alle utenze che dovranno 
operare per conto di un’azienda/organizzazione/studio professionale (per semplicità di seguito indicato 
come “Ente”) nelle procedure telematiche di questo Ministero. 

L’avviamento è stato preceduto da una serie di webinar tecnici a conclusione dei quali alcuni partecipanti 
hanno manifestato perplessità, ribadite anche attraverso i consueti canali di contatto, in ordine alla 
possibilità da parte di chiunque di associarsi a uno specifico Ente (per il sistema equivale ad assegnarsi un 
“Profilo”) e di poter estendere questa condizione ad altri utenti, attraverso un meccanismo di “delega” (la 
quale non consente di poter delegare altri soggetti). 

Pur nella consapevolezza che l’adozione di strumenti di riconoscimento sicuro e certo quali sono le 
credenziali SPID e la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e la firma digitale di una dichiarazione nella quale si 
sottoscrive di essere pienamente titolato a operare per conto di un Ente, costituiscono a parere della 
scrivente delle soluzioni “sicure”  a garanzia dell’Ente medesimo, è stato deciso – almeno in sede di prima 
applicazione – di lasciare le condizioni attuali di “gestione delle deleghe” 

Pertanto, solo una utenza potrà assegnarsi un profilo (quindi a collegarsi autonomamente a un ente) e poi a 
delegare altri utenti. Ovviamente il tutto è subordinato alle modalità di autenticazione sopra ricordate e, nel 
caso di creazione del profilo, al salvataggio della dichiarazione di possesso della titolarità a operare firmata 
digitalmente. Le uniche differenze rispetto alle modalità pregresse saranno:  

• il profilo dovrà essere creato da una figura con rappresentanza legale; 
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• le deleghe saranno a tempo, dovendo per ognuna di queste specificare una data di inizio e una di 
fine. 

Dato che l’avviamento in esercizio delle nuove modalità di accesso è previsto per il prossimo 15 novembre la 
“gestione delle deleghe” sarà attivata progressivamente a più fasi: 

- durante la prima, che durerà dal 15 al 24 novembre, saranno attive le modalità già implementate. 
Durante questa fase saranno ricreate le utenze master già presenti a sistema alla data del 14 
novembre 2020 e sarà introdotto un controllo che impedisca che più di un utente si possa associare 
a uno stesso Ente. Durante questo periodo è necessario che ciascun Ente non crei nuove deleghe non 
essendo previsto alcun controllo automatico. 

- A partire dal 25 novembre 2020 sarà attiva la modalità richiesta che lascia la possibilità ad un solo 
utente “master” di creare deleghe per un Ente. 

Si resta a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento che potrà essere veicolata attraverso i consueti 
canali di contatto 

 

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. 
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