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Spett.li 

AGENZIE PER IL LAVORO 
 

Roma, 7 dicembre 2020 
Prot. 410/2020 
 
 
Oggetto: nasce il Nuovo Portale MyEbitemp 

 

Con la presente Vi comunichiamo la creazione del nuovo portale MyEbitemp, nato dalla costante 
ricerca di rinnovamento e di canali sempre più efficaci per l’accesso ai servizi di Ebitemp. 
 
La nuova piattaforma MyEbitemp, attraverso la creazione di innovative soluzioni, consentirà di 
fruire di un nuovo spazio di autonomia ai differenti utilizzatori. 
 
Sono state introdotte nuove funzioni, per un’interazione più immediata e completa con l’Ente, 
facendo di MyEbitemp uno strumento completo, volto a soddisfare le esigenze delle Agenzie per 
il Lavoro e dei Lavoratori da parte di Ebitemp. 
 
Per poter fare ciò, è stato necessario sviluppare una nuova piattaforma più evoluta, alla quale 
sarà possibile accedere con delle nuove credenziali. 
 
 Operazioni necessarie all’implementazione dei sistemi informatici 

Al fine di consentire la migrazione dei sistemi informatici verso il nuovo portale, è prevista 
l’interruzione del servizio a partire dalle ore 00:00 di venerdì 1 gennaio 2021. La fine dei lavori è 
stimata per venerdì 8 gennaio 2021 alle ore 9:00. Tali date saranno confermate con una 
successiva comunicazione, quando termineremo i test sulla nuova piattaforma. 
 
 Operazioni propedeutiche all’accesso al nuovo portale per le ApL 

Al fine di permettere la registrazione alle ApL già iscritte a Ebitemp e di perfezionare la 
profilazione per accedere alle funzionalità del sistema MyEbitemp, in vista dell’interruzione del 1 
gennaio prossimo abbiamo anticipato l’accesso delle ApL al Nuovo Portale con le seguenti 
modalità: 

 
 nei giorni 9 e 10 dicembre p.v. i Rappresentanti Legali delle ApL riceveranno una 

comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata contenente i seguenti elementi: 
• un link per accedere alla registrazione sul portale del proprio profilo; 
• la nomina ad Ebitemp quale responsabile esterno del trattamento dati; 
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• il manuale di istruzioni per la compilazione dei dati aziendali e della profilazione
dei collaboratori che dovranno svolgere attività sul portale per conto dell’ApL.

 Nomina ad Ebitemp quale responsabile esterno del trattamento dati

La nomina di Ebitemp quale Responsabile Esterno del Trattamento Dati dovrà essere restituita 
firmata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.ebitemp.it 
La restituzione del documento firmato permetterà a Ebitemp di abilitare pienamente l’utenza 
dell’Agenzia per il Lavoro. In assenza della restituzione del documento sottoscritto sarà possibile 
solo perfezionare la registrazione e la profilazione degli utenti. 

 Portale al momento esistente

Le operazioni sopra indicate riguarderanno solo il Nuovo Portale, mentre la piattaforma al 
momento esistente sarà attiva sino all’inizio delle operazioni di implementazione della nuova (1 
gennaio 2021 se confermata come data). 

Attenzione: l’inserimento di nuove richieste di incentivo e nuove integrazioni delle richieste in 
corso non saranno consentite sulla nuova piattaforma sino a quando l’ApL non avrà firmato ed 
inviato la nomina di Ebitemp come Responsabile esterno al trattamento dati. 

 Assistenza amministrativa e tecnica

Al fine di permettere il corretto svolgimento del processo di autenticazione sono stati attivati i 
seguenti canali di assistenza: 

• per supporto di tipo amministrativo contattare l’Ente all’email 
autenticazione@ebitemp.it; 

• per supporto di tipo tecnico contattare  helpdesk_ebitemp@logicainformatica.it.

Fiduciosi di una Vostra proficua collaborazione, per proseguire il processo di miglioramento di 
Ebitemp e della fruizione dei suoi servizi, Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra 
disponibilità e porgiamo cordiali saluti.  

   Il Direttore 
Enrico Giuntini 
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