
“Le procedure amministrative dei Servizi per l'Impiego e gli strumenti e i progetti per una
ricerca  attiva  del  lavoro”(accompagnamento  al  lavoro,  percorsi  personalizzati  e  Garanzia
Giovani)

Il cittadino straniero che si rivolge al Centro per l’Impiego competente per territorio [importante
chiedere  sempre  il  Comune  di  domicilio/residenza  (prevale  il  domicilio),  e  non  considerare
automaticamente sempre competente il C.P.I. di Treviso] accede a due tipi di servizio:

-1.  inserimento  nell’elenco  anagrafico  dei  lavoratori,  mediante  la  dichiarazione  di  immediata
disponibilità al lavoro DID, passaggio fondamentale per certificare, a vari fini,  il proprio status di
disoccupato. Tale dichiarazione ha una validità di 180 gg (sei mesi), ed entro il mese successivo alla
scadenza  si  deve  rinnovare.  Nei  6  mesi  successivi  all’iscrizione,  se  lo  straniero  interrompe  il
periodo  di  disoccupazione  tramite  un  rapporto  di  lavoro  di  durata  inferiore  ai  6  mesi,  oppure
attivando  uno  stage/formazione,  i  180gg  riprendono  automaticamente  a  decorrere  dal  giorno
successivo alla data di conclusione della formazione/stage/lavoro. Trascorsi i 6 mesi, senza nessuna
di  queste attività,  invece,  lo  straniero deve ripresentarsi  al  C.P.I.  competente per  confermare la
D.I.D., altrimenti viene cancellato dall’elenco anagrafico dei lavoratori disponibili. Al lavoratore
viene rilasciata copia della sua D.I.D., o, se conferma la sua condizione di disoccupato la conferma
D.I.D., e il certificato dello status occupazionale;

La D.I.D. può essere rilasciata anche via fax o via mail, ai recapiti del CPI, allegando il modello
predisposto, reperibile sul sito web www.provincia.treviso.it, compilato e firmato, unitamente alla
fotocopia del permesso di soggiorno (se scaduto, corredato, da ricevuta presentazione istanza di
rinnovo: vedi scheda   linkata) e di un documento di identità in corso di validità.

-2. colloquio di orientamento professionale, con redazione di C.V. sintetico, attraverso il quale il
lavoratore si candida e gli viene data la possibilità di aderire a qualche misura di politica attiva del
lavoro. Solo alla fine del colloquio viene rilasciato il Patto di Servizio, che certifica la ricerca attiva
di lavoro da parte del lavoratore (non più come una volta al momento dell’inserimento all’elenco
anagrafico) ma anche la presa in carico dei Servizi per l’Impiego. Mediante il colloquio avviene
anche l’inserimento del profilo  professionale nella  banca dati  I.D.O.,  cioè di incrocio domanda
offerta,:  sia per proposte  di  lavoro che di stage.  La candidatura  nelle  banche dati  I.D.O. scade
sempre  dopo sei  mesi (a  differenza  della  D.I.D.,  vedi  sopra)  e  deve  essere  rinnovata  entro  la
scadenza, per rimanere attiva, altrimenti si rimane esclusi dal sistema di incrocio domanda offerta . 
E’ necessario distinguere la D.I.D. dichiarazione di disponibilità al lavoro, che si può rendere anche
presso  i  Patronati,  in  occasione  di  richiesta  degli  ammortizzatori  sociali  (ASPI,  MINI  ASPI,
Mobilità)  dal Patto di Servizio, che viene sottoscritto al momento del colloquio di orientamento
professionale presso il C.P.I. competente, e specifica la data della D.I.D.
L’inserimento del colloquio in I.D.O. comporta automaticamente, per i successivi due mesi, anche
l’inserimento nel portale di cliclavoro, passati i due mesi, autonomamente l'utente può entrare in
cliclavoro, si registra e può rinnovare la candidatura.

Treviso, lì 26.11.2014

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/inserimento_elenco_anagrafico.pdf?id_contenuto=1554&id_categoria=191
http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/documenti/inserimento_elenco_anagrafico.pdf?id_contenuto=1554&id_categoria=191
http://www.provincia.treviso.it/
http://servizi.provincia.treviso.it/index.php/moduli?ricerca_libera=&chiavi_ricerca=&area_tematica=&temi_modulistica_1=&cck=inserimento_modulistica&settore1=9&ufficio=25&boxchecked=0&search=ricerca_guest_tabella&task=search&start=5
http://servizi.provincia.treviso.it/index.php/moduli?ricerca_libera=&chiavi_ricerca=&area_tematica=&temi_modulistica_1=&cck=inserimento_modulistica&settore1=9&ufficio=25&boxchecked=0&search=ricerca_guest_tabella&task=search&start=5
http://www.trevisolavora.it/dove_siamo.aspx?IDLivello=8

