Misure di politica attiva del lavoro in Friuli Venezia Giulia

Dal 21 settembre 2009 sono operativi i percorsi di politica attiva del lavoro per i lavoratori in cassa
integrazione in deroga (CIG) e mobilità in deroga, volti a rafforzare le competenze dei lavoratori e a
favorirne il rientro nel mondo del lavoro.
Per ricevere l’indennità prevista da tali interventi è obbligatorio partecipare ad un percorso di
formazione gratuito che deve avvenire all’interno del periodo di sospensione lavorativa.
Questi percorsi sono obbligatori per:
A. i lavoratori per i quali il trattamento di CIG in deroga è stato richiesto con domanda pervenuta
alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca dal 21.09.2009 e riguardanti sospensioni
programmate a decorrere dalla medesima data
B. i lavoratori aventi diritto alla mobilità in deroga, licenziati o dimessisi per giusta causa a
decorrere dal 21.09.2009
La partecipazione ai corsi - che deve avvenire all'interno del periodo di sospensione - è condizione
necessaria all'erogazione del sostegno: la mancata partecipazione alla formazione, infatti, comporta la
decadenza del diritto al sostegno al reddito.

Lavoratori in cassa integrazione in deroga
A partire dal 21/09, i lavoratori interessati dovranno recarsi entro 3 giorni dall'inizio del proprio
periodo di sospensione presso uno degli enti di formazione autorizzati ad erogare l'offerta
formativa.
Dovranno consegnare copia della dichiarazione di disponibilità alla partecipazione ad attività di
orientamento/formazione (modulo DID) e copia della "programmazione", svolta dall'impresa e dalle
parti sociali, in cui viene stabilita l'area tematica nell'ambito della quale effettuare l'intervento formativo

Lavoratori in mobilità in deroga
Subito dopo il provvedimento che ne sancisce l’uscita dall’impresa, i lavoratori interessati devono
recarsi presso il Centro per l’Impiego competente che provvederà ad erogare un servizio relativo alla
definizione del Piano di Azione Individuale (P.A.I.) che contiene le indicazioni relative alle specifiche
misure di politica attiva in cui potersi inserire per una ricollocazione lavorativa.
Per maggiori dettagli sui percorsi di politica attiva del lavoro consulta la sezione Istruzione Formazione
Orientamento e lavoro del sito della Regione Friuli Venezia Giulia.

