CHECK LIST
rivolta ai soggetti accreditati per l’erogazione delle prestazioni e misure di politica attiva
della rete attiva per il lavoro in attuazione degli interventi per l’occupazione di cui alla
DGR 416/2021 e/o per gli interventi di cui al Piano regionale di attuazione del
programma operativo Nazionale iniziativa occupazione giovani - II fase di cui alla DGR
876/2019 come prorogati dalla DGR 963/2021, che hanno espresso impegno per la
realizzazione del servizio di assistenza tecnica informatica per la sottoscrizione del patto
di servizio da remoto ai potenziali destinatari.
Documenti e azioni necessarie per ottemperare all’impegno:

 Verifica presenza documenti identificativi dell’utente
- carta d’identità (se minore di 18 anni documento del tutore o di chi ha la
potestà genitoriale)
- permesso di soggiorno (se scaduto, anche copia della ricevuta della
richiesta di rinnovo)

 Verifica del possesso dei requisiti:
- Per gli interventi della rete attiva di cui alla DGR 416/2021: possesso
Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), non presenza di sostegni al
reddito (NASPI, DIS-COLL, Reddito di Cittadinanza) non presenza di altre
Politiche Attive del Lavoro in corso di svolgimento;
- Per gli interventi di Garanzia Giovani: adesione al programma Garanzia
Giovani, verifica del requisito della condizione di NEET (allegato 1, punto
1, DGR 876/19: assolvimento dell’obbligo scolastico, età fino a 29 anni,
stato di disoccupazione, non iscrizione a regolari corsi di studi, non
inserimento in formazione o tirocini extracurriculari, non essere
destinatari di programmi di intervento attivo costituiti da prestazioni per il
lavoro a valere su altre risorse pubbliche, tra cui il Reddito di
Cittadinanza).

 Identificazione del Centro per l’Impiego di competenza territoriale;

 Supporto tecnico informatico per:
- uso/acquisizione di SPID
- accesso al Portale Lavoro Per Te1
- rilascio della DID on-line (se non già posseduta)
- prenotazione appuntamento (slot) per il patto di servizio con CPI;

 Invio tramite e-mail al CPI di competenza di:
- file allegato con copia fronte-retro dei documenti identificativi;
- indicazione di codice fiscale, nome e cognome dell’utente.
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Fino al 30 settembre 2021 per gli utenti già in possesso di credenziali con autenticazione al portale Lavoro Per Te sarà
possibile utilizzarle in alternativa a SPID, eventualmente richiedendo l’abilitazione ai servizi amministrativi. Se si utilizzano
le credenziali già in possesso, è necessario anche certificare il cellulare per la firma con OTP dalla sezione “profilo”. Per
tutti i nuovi utenti SPID è obbligatorio dal 28 febbraio 2021.

