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1 INTRODUZIONE 
 

In data 30 ottobre 2007 il ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 
Ministero per le riforme e l’innovazione nella Pubblica Amministrazione ha rilasciato il testo 
definitivo che disciplina le nuove modalità per l’invio delle comunicazioni obbligatorie. 

Questo documento riporta in dettaglio le informazioni relative alla nuova modalità definita dal 

Ministero “Vardatori” cioè la Variazione dei Datori di Lavoro. 

 

Essendo SINTESI un Sistema Informativo Integrato per i Servizi per l’Impiego (S.I.L.) le 
variazioni risultanti da questa attività avranno ripercussioni su altre applicazioni per esempio 
sulla scheda professionale del lavoratore dalla quale risulteranno i movimenti eventualmente 
comunicati anche tramite procedura Vardatori. 
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2 Comunicazioni VARDatori 
 

Il modulo “Vardatori” accessibile tramite il menù COB “Comunicazioni”, viene utilizzato per le 
seguenti tipologie di comunicazioni: 

 

1. variazione della ragione sociale  

2. fusione* 

3. cessione di ramo d’ azienda * 

4. incorporazione* 

5. cessione di contratto * 

6. usufrutto * 

(*) La comunicazione deve essere sempre effettuata dall' azienda che riceve i lavoratori. 

 

Per la comunicazione di cui al punto 1 vanno compilati esclusivamente i seguenti quadri: 

 

• datore di lavoro 

• variazione ragione sociale  

• Informazioni aggiuntive 

 

Mentre per  le comunicazioni relative ai punti 2 – 3 – 4 – 5 - 6  vanno compilati i seguenti 
quadri: 

 

• datore di lavoro 

• precedente datore di lavoro  

• nuove sedi di lavoro/elenco lavoratori coinvolti 

• Informazioni aggiuntive 

 

Queste tipologie di Vardatori, da un punto di vista informatico, sono molto simili tra loro  

 

La spiegazione di cosa sia una cessione, fusione, od incorporazione di una azienda o di un 
suo ramo esula dai compiti di questo manuale 
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2.1 Variazione della ragione sociale del datore di lavoro 

Per accedere alla procedura, aprire, nel menù verticale a tendina la voce Comunicazioni e 
poi Modifiche societarie  

 

 
 

Per effettuare una nuova comunicazione di modifica della Ragione sociale, cliccare sull’ 
icona in alto a destra [Nuovo]. Si aprirà una finestra che ci consentirà di decidere se 
effettuare la variazione di ragione sociale od una comunicazione di altra tipologia. 

 

Selezionare “modifica ragione sociale” 
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Questa operazione provocherà l’apertura di una maschera già precompilata con tutti i dati 
relativi alla azienda che sta utilizzando la procedura, attualmente presenti in Sintesi. 
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2.1.1 Quadro Datore di Lavoro 

 
Se l’azienda ha già effettuato Comunicazioni Obbligatorie è probabile che tutti i dati siano 
presenti e corretti, in ogni caso è opportuno eseguire un controllo. 
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2.1.2 Quadro Variazione Ragione Sociale 

 

Nel secondo passaggio è possibile indicare la nuova ragione sociale e confermarla con il 
tasto avanti. 

Come risulta evidente dalla consultazione della pagina visualizzata, con questa procedura è 
possibile modificare solo il nome (ragione sociale) della società, non è possibile variare 
codice fiscale o partita Iva, per i quali rimane in vigore la procedura attuale. 
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2.1.3 Quadro Informazioni Aggiuntive 

 

La terza ed ultima parte riguarda le informazioni aggiuntive del soggetto che effettua la 
comunicazione se diverso dal datore di lavoro 

Nel caso in cui il soggetto che effettua la comunicazione sia direttamente il datore di lavoro e 
non un consulente da lui delegato, questa pagina va interamente lasciata in bianco. 

 

 
 

Una volta compilato il quadro con il codice fiscale del soggetto abilitato ad effettuare la 
comunicazione e specificata la sua categoria di appartenenza, Salvare la comunicazione e 
inviarla normalmente. 
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Una volta effettuato l’invio, si riceverà il seguente avviso: 

 

 
 

Alla chiusura di questa finestra comparirà la ricevuta protocollata relativa all’ invio della 
modifica di ragione sociale. 
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La modifica societaria ha ora effetto. 
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2.2 Trasformazioni, Cessioni ed Incorporazioni  

Analogamente a quanto effettuato nel capitolo precedente relativo alla modifica della ragione 
sociale, bisognerà aprire il menù comunicazioni, vardatori,e selezionare nuovo, ma questa 
volta si sceglierà la voce del menù. 
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2.2.1 Quadro Datore di lavoro 

Per le aziende e le agenzie per il lavoro, i dati vengono recuperati automaticamente 
dall’archivio dei fascicoli azienda. 

Per gli utenti “delegati” (esempio consulenti del lavoro o associazioni) in prima istanza sono 
proposti i propri dati aziendali . Se invece la comunicazione è da inviare a nome dell’azienda 
che li ha delegati ad operare, cliccare sulla voce “cerca…. ” per attivare la maschera di 
ricerca “sede operativa”. Qui indicare i dati del delegante (si consiglia l’indicazione del codice 
fiscale azienda), cliccare sulla voce [cerca]  e selezionare la sede in elenco cliccando 
sull’icona  La denominazione nel modulo è così variata con l’indicazione dell’azienda 
delegante . 

Attenzione per i delegati quest’ultima operazione è  possibile solo dopo aver 
precedentemente provveduto alla registrazione della  “delega”.   
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Una volta controllati, confermati e/o aggiornati i dati relativi al Datore di lavoro che riceve i 
lavoratori si passa al quadro successivo. 
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2.2.2 Quadro precedente datore di Lavoro 

 

In questa sezione, vanno compilati i seguenti campi obbligatori: 

• Data del movimento 

• Codice fiscale del datore di lavoro precedente 

• Denominazione 

 

 

 
 

 

Inserire il codice fiscale completo del precedente datore di lavoro e cliccare sulla voce 
“cerca….. ”. La funzione cerca, ha lo scopo di recuperare i dati anagrafici se presenti in 
archivio. Nel caso in cui non fossero presenti si dovrà procedere con l’inserimento manuale. 

Accertarsi che tutte le sedi operative interessate dal trasferimento dei lavoratori, siano 
inserire nell’ elenco delle sedi operative. 

In caso contrario le nuove sedi operative andranno inserite con le modalità di seguito 
descritte.  
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2.2.3 Quadro nuove sedi di lavoro 

 

Da questa sezione è possibile selezionare la sede operativa (tra quelle esistenti) in cui 
saranno trasferiti i nuovi lavoratori. Nel caso in cui la sede operativa non fosse presente in 
elenco, sarà comunque possibile aggiungerla con la funzionalità “Aggiungi nuova sede 
operativa”. 

 

 

 

Riportiamo qui di seguito la maschera di inserimento di una nuova sede operativa. 
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Inserire, salvare e confermare i dati della nuova sede operativa. 

Si ritorna alla maschera precedente. 
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Selezionando la voce: “Aggiungi lavoratore”  è ora possibile inserire i lavoratori oggetto del 
trasferimento. 

 

Per semplificare il lavoro dell’azienda che sta preparando la comunicazione Vardatori, è 
stata prevista una modalità che semplifica l’inserimento di tutti i dati del lavoratore. 

Infatti, qualora il lavoratore sia già presente nella banca dati di Sintesi, con il semplice 
inserimento del codice fiscale del lavoratore, cliccando sul tasto [cerca] , compariranno tutti i 
dati registrati relativi al vecchio contratto di lavoro. A questo punto sarà necessario soltanto 
variare i dati che necessitano di modifica in seguito al trasferimento e successivamente 
confermare l’inserimento.  

Nel caso in cui il lavoratore non fosse già presente, sarà invece necessario inserire tutte le 
informazioni normalmente richieste per effettuare una comunicazione di assunzione.  

 

 

 
 

Ricercare/inserire e poi salvare i dati del lavoratore. 

 

Si ritorna alla maschera precedente. 
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Cliccando sulla voce seleziona la sede operativa , è possibile visualizzare l’elenco dei 
lavoratori inseriti. Se si vuole riaprire la scheda del lavoratore per apportare eventuali 
modifiche è possibile cliccare sul nominativo. Se si vuole eliminare l’inserimento cliccare 

sulla   
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2.2.4 Informazioni aggiuntive 

 

La quarta ed ultima parte riguarda le informazioni aggiuntive del soggetto che effettua la 
comunicazione se diverso dal datore di lavoro 

Nel caso in cui il soggetto che effettua la comunicazione sia direttamente il datore di lavoro e 
non un consulente da lui delegato, questa pagina va interamente lasciata in bianco. 

 

 

 
 

Salvare la comunicazione e inviarla normalmente.
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Il modulo viene inviato ad uno solo dei servizi informatici presso cui il datore di lavoro è 
registrato. 

Successivamente alla fase di invio, i funzionari provinciali, confermeranno la pratica 
accettandola. Da quel momento la nuova attività del lavoratore sarà disponibile anche nella 
scheda professionale. 

  


