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Prot. 5062                   del      14/02/2022 

 

OGGETTO: nuove modalità di accesso CO Sicilia tramite SPID dal 02 maggio 2022. 

    
 Agli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Sicilia  

 Agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

della Sicilia  

 Agli Ordini degli Avvocati della Sicilia  

 

Ai Comuni della Sicilia per il tramite di AnciSicilia 

 

A tutte le Scuole per il tramite degli Uffici Scolastici Provinciali 

della Sicilia 

 

e, p.c. All’ Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro 

 Al Responsabile Unico del Procedimento del servizio 

evolutivo e di assistenza specialistica del sistema 

informativo SiLav della Regione Siciliana 

 Al Direttore Esecuzione del Contratto del servizio evolutivo 

e di assistenza specialistica del sistema informativo SiLav 

della Regione Siciliana 

 

In attuazione di quanto sancito dal Decreto Semplificazioni, convertito nella L. 120/2020, a 

decorrere dal 02 maggio 2022 sarà possibile accedere al sistema CO Sicilia esclusivamente tramite il 

Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ne consegue che da tale data il Sistema non potrà più 

rilasciare o rinnovare le vecchie credenziali, che potranno essere utilizzate fino al 01 maggio 2022. 

Di seguito la procedura da seguire per coloro che utilizzano il Sistema “Co Sicilia” per l’invio 

delle comunicazioni obbligatorie on line:  

- Collegarsi entro il 01 maggio 2022 all’indirizzo http://www.cosicilia.it/co/login.aspx 

- Inserire nome utente e password già in possesso 

- Aggiornare i dati del referente registrato nel sistema, con particolare attenzione al codice 

fiscale, affinché lo stesso coincida con il codice fiscale di chi effettuerà l’accesso tramite SPID. 
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Si precisa che il referente è la persona che inserisce i dati per la compilazione delle 

Comunicazioni Obbligatorie (assunzione, proroga, trasformazione, ecc..) e procede con l'invio 

telematico, non necessariamente coincide con il legale rappresentante dell'azienda (datore di lavoro) 

e/o soggetto abilitato. 

Si sottolinea che l’eventuale operazione di modifica/aggiornamento dei dati è consentita una 

sola volta e comunque entro e non oltre il 01 maggio 2022. 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

        Ing. Gaetano Sciacca 
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