Roma, 14 dicembre 2018
Prot. n. 270.18/DG.pd
Alle Agenzie per il Lavoro
e p.c. Alla Presidenza di Forma.Temp
ASSOLAVORO
ASSOSOMM
Loro Sedi
OGGETTO: Trasmissione nuovo Vademecum e specifiche tecniche.
Come noto è in fase di realizzazione il sistema informativo integrato di Forma.Temp
denominato “FTWEB”, in previsione della concomitante entrata in vigore del nuovo
Vademecum, recentemente approvato dall’ANPAL, prevista entro il 1° luglio 2019.
A tal proposito, si trasmettono:
 il testo del nuovo Vademecum;
 le specifiche tecniche di interoperabilità relative alle iscrizioni a Forma.Temp e al ciclo
delle politiche attive del lavoro.
Si rappresenta che l’avvio del nuovo Sistema Informativo Integrato introduce delle novità
significative dal punto di vista tecnologico e, conseguentemente, operativo, i cui punti salienti
sono di seguito riassunti:
 l’operatività su piattaforma web, accessibile da Internet, con disponibilità di
informazioni in tempo reale;
 la possibilità di interoperabilità tra diversi sistemi gestionali attraverso l’architettura
applicativa implementata, basata su Servizi;
 la dematerializzazione dei documenti e l’utilizzo di firma digitale per la documentazione
ufficiale;
 la necessità di iscrizione delle Agenzie nel nuovo Sistema, al fine di popolare
correttamente la base dati e consentire la conseguente identificazione degli utenti e
l’attribuzione delle deleghe necessarie per l’utilizzo delle funzionalità della piattaforma.
La predetta iscrizione è prevista a partire da marzo 2019, tuttavia al fine di facilitare la
conoscenza e l’utilizzo del Portale, è stata predisposta una piattaforma di test alla quale è già
possibile
accedere
attraverso
il
seguente
link:
http://ftwebcol.formatemp.it/formatempweb/#/homepage
Si coglie l’occasione per informare che a partire dal mese di gennaio p.v. sarà intensificata da
parte della Struttura l’attività formativa/informativa, già avviata nel corso del corrente anno, in
favore delle ApL e degli altri soggetti interessati, al fine di facilitare la transizione verso le
nuove regole ed il nuovo Sistema Informativo. Cordiali saluti,
Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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