
I NUOVI ADEMPIMENTI PER I DISOCCUPATI 
E LE POLITICHE ATTIVE

Da  alcuni  giorni  Regione  Lombardia,  in  attuazione  della  riforma  nazionale,  ha
cambiato  le  regole  per  i  disoccupati  rispetto  agli  impegni  di  registrazione  di
disoccupazione e alla disponibilità verso le politiche attive.

Cosa deve fare ora il disoccupato?

• Non deve più registrare lo stato di disoccupazione recandosi direttamente al
Centro per l'Impiego (è stata abolito questo passaggio)

E se il disoccupato ha diritto a chiedere la Naspi o la mobilità?

• Il disoccupato deve fare la domanda di Naspi o di mobilità tramite il portale
informatico online Inps o andando presso il patronato 

• All'atto  della  domanda  di  disoccupazione  viene  attivata  anche  la  DID
(Dicharazione  Immediata  di  Disponibilità)  con  la  quale  il  disoccupato  si
impegna a partecipare a percorsi di politiche attive

• Una volta  effettuata la  domanda il  disoccupato deve  registrare la  data di
rilascio  della  DID o  online  registrandosi  presso  il  portale
http://gefo.servizirl.it/dote o andando presso uno degli operatori accreditati ai
servizi al lavoro 

• Anche  nel  caso  che  il  disoccupato  non  abbia  diritto  ad  una  indennità  di
disoccupazione deve registrare nello stesso modo la propria disponibilità

Ci sono tempi da rispettare?

• Chi  percepisce  la  Naspi  deve  entro  15  giorni dalla  presentazione  della
domanda  recarsi  presso un  operatore  accreditato  ai  servizi  al  lavoro  per
sottoscrivere il PSP (Patto di Servizio Personalizzato) con il quale si attiva il
percorso di politiche attive

• Chi non percepisce  nessuna disoccupazione deve attivarsi entro 30 giorni
per la stessa procedura di PSP

• Nel  caso  che  il  disoccupato  non  si  attivasse  entro  30  giorni  con  queste
procedure potrà  essere  chiamato  dal  relativo  Centro  per  l'Impiego per
effettuare tutte le operazioni previste dal patto di servizio

La Cisl è disponibile ad orientare tutti i disoccupati 
rispetto questi nuovi adempimenti

e su come accedere alla Dote Unica Lavoro
presso gli operatori accreditati

http://gefo.servizirl.it/dote

