Miglioramento dei servizi
della Pubblica Amministrazione

Servizi forniti dal SIL VDA
Sistema Informativo del Lavoro
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Il SIL VDA consente all’Amministrazione regionale di
migliorare l’organizzazione del Dipartimento delle
Politiche del lavoro e della formazione ed in particolare
dei tre centri per l’impiego presenti sul territorio (Aosta,
Verres e Morgex) in termini di maggiore efficienza ed
efficacia nell’erogazione dei servizi ai cittadini e alle
imprese;
Il SIL VDA permette inoltre di avere una banca dati sempre
aggiornata di tutti i lavoratori in modo da consentire la
realizzazione di un “fascicolo del lavoratore” contenente
tutte le informazioni relative alla sua storia lavorativa e
professionale;
Il SIL VDA è uno strumento per il monitoraggio
dell’andamento occupazionale in Valle d’Aosta e rappresenta
quindi un supporto indispensabile per la lettura e l’analisi
statistica dei fenomeni economici riguardanti il mercato
del lavoro, per le conseguenti determinazioni da parte degli
organi della Regione e del Consiglio per le politiche del lavoro.

Servizi ai cittadini
SIL VDA consente la gestione dei seguenti servizi:
•

l’individuazione delle opportunità lavorative (incontro
domanda-offerta), più adatte al proprio profilo, su
tutto il territorio regionale;

•

le attività d’informazione ed orientamento verso
le opportunità lavorative e formative disponibili
e l’ andamento del mercato del lavoro nei bacini
territoriali di interesse;

•

le iscrizioni, le cancellazioni ed altre movimentazioni
relative allo status del cittadino in termini di attività
lavorativa, vale a dire lo svolgimento delle pratiche
amministrative quali: anagrafe persone in cerca di
lavoro, scheda professionale, anagrafe dei partecipanti
alle attività di formazione professionale, anagrafe
dell’apprendistato, banca dati delle imprese, ecc.

•

la gestione dello stato occupazionale dei lavoratori;

•

la gestione delle liste di mobilità;

•

la gestione del collocamento mirato in favore
dei soggetti disabili e svantaggiati.
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Servizi alle imprese
I principali servizi forniti sono:
•

un canale informatico per le comunicazioni obbligatorie
(c.o.) relative alla gestione dei rapporti di lavoro e degli
obblighi previsti dalla legge 68/1999 in materia di
diritto al lavoro dei disabili e degli svataggiati;

•

il supporto all’individuazione di profili professionali
coerenti con le specifiche esigenze delle imprese
richiedenti (incontro domanda-offerta) sull’intero
territorio regionale.

Nel corso di questi anni il SIL VDA è diventato lo
strumento operativo fondamentale dei Centri per l’impiego,
con caratteristiche unitarie ed integrate. Il SIL VDA deriva
dal riuso del sistema informativo del lavoro dell’EmiliaRomagna, riconosciuto quale soluzione di riferimento
regionale a seguito di pubblicazione sul “catalogo del riuso”
promosso dal CNIPA, ora DigitPA. L’ Amministrazione
regionale partecipa al “Progetto di riuso”, cofinanziato per
il 40% dallo Stato, insieme alla Regione Emilia-Romagna, in
qualità amministrazione cedente, e alla Regione Umbria.
Al fine di preservare l’omogeneità logica e tecnologica del
SIL ed al contempo di consentire l’autonomia organizzativa
e gestionale dei sistemi informativi regionali, la Regione
partecipa alle riunioni del “Tavolo tecnico”, organo istituito
a livello nazionale, con compiti di raccordo tra il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le
Amministrazioni locali.

Caratteristiche principali
del SIL VDA
Il SIL VDA si caratterizza principalmente per la sua
architettura policentrica e non gerarchica, per garantire
la massima economicità nell’utilizzo dei servizi di rete,
in totale conformità al Codice dell’amministrazione
digitale. Questa sua caratteristica permette al sistema
pubblico di connettività, quale insieme di infrastrutture
tecnologiche e di regole tecniche per lo sviluppo, la
diffusione e l’integrazione dei dati dell’amministrazione,
il loro interscambio con enti pubblici (INPS, INAIL) e
privati convenzionati, assicurandone il coordinamento
informativo e informatico, l’omogeneità nell’elaborazione
e nella trasmissione degli stessi ed al tempo stesso la loro
sicurezza e qualità.
L’elemento fondamentale che caratterizza il SIL VDA è
dunque quello della sua interoperabilità, cioè la possibilità
dell’interscambio di dati tra il sistema regionale, il
Ministero e gli altri enti pubblici.
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Il SIL VDA è il nuovo sistema informativo del lavoro della
Regione Valle d’Aosta costituito da risorse di hardware,
software e di rete per le funzioni ed i compiti in materia di
collocamento e politiche del lavoro.

Nel dettaglio l’interoperabilità del SIL
soprattutto dalla sua integrazione con:

Domanda
di lavoro

il sistema delle comunicazioni obbligatorie, cioè il
S.A.R.E. (Semplificazione Amministrativa in Rete)
per l’acquisizione in via telematica delle pratiche
amministrative, ovvero
delle
comunicazioni
obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione
e proroga dei rapporti di lavoro da parte dei datori di
lavoro al competente Centro per l’Impiego, secondo
i tempi previsti dalla vigente normativa in materia.
Pertanto i soggetti che aderiscono al sistema,
accessibile da Internet, sono dotati di Password e
Nome Utente, rilasciati dalla Regione gratuitamente
a seguito della formale adesione al sistema;

•

il nodo nazionale SIL del Ministero del Lavoro che è
a sua volta collegato con:
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1. la BNCL- Sistema nazionale Borsa lavoro mediante
il portale “Clic Lavoro” (www.cliclavoro.gov.it);

SIL VDA
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2. l’INAIL per la gestione della PAT (Posizione
Assicurativa Territoriale);
3. L’INPS per la mobilità indennizzata.
•
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SISPOR- sistema di supporto al PO (Piano operativo
regionale 2007-2013)

