ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DELLA

DID - Dichiarazione di Immediata Disponibilità
La DID - Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro è la dichiarazione
che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona.
Chi è disoccupato o ha ricevuto comunicazione di licenziamento
può presentare la DID per accedere ai servizi di reinserimento nel mercato del lavoro.

SEI DISOCCUPATO E HAI FATTO
DOMANDA NASPI O DIS-COLL?

La domanda NASPI o DIS-COLL (indennità di
disoccupazione) presentata presso l'INPS, un CAF
o un Patronato autorizzato consente di ottenere
automaticamente il rilascio della DID .

SEI INOCCUPATO O OCCUPATO
A RISCHIO DISOCCUPAZIONE?

Se non stai percependo un'indennità di
disoccupazione e sei disponibile alla ricerca di
lavoro e/o alla partecipazione ad iniziative di
formazione, o nel caso in cui tu sia occupato ma a
rischio licenziamento, puoi richiedere la DID al
Centro per l'Impiego o ottenerla online su
MyANPAL
(portale
dell'Agenzia
Nazionale
Politiche Attive del Lavoro) per accedere alle
misure di Politica Attiva promosse in Veneto.

HAI GIÀ PRESENTATO LA DID?

Una volta presentata la DID, potrai fissare con
il Centro per l'Impiego un colloquio finalizzato
ad individuare il percorso di inserimento o
reinserimento lavorativo più adatto a te.

LA DID É IL PRIMO
PASSO DI UN PERCORSO

Dopo la DID e il colloquio, il tuo percorso di
ricerca attiva di lavoro e di opportunità di
riqualificazione professionale verrà formalizzato
con la sottoscrizione del PATTO DI SERVIZIO
PERSONALIZZATO ( PSP ). La stipula del PSP è
necessaria per percepire la NASPI/DIS-COLL,
qualora tu ne abbia fatto richiesta.

ISTRUZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL

PATTO DI SERVIZIO
Il PATTO DI SERVIZIO è lo strumento che consente al Centro per l'Impiego e al cittadino
disoccupato o inoccupato che ha rilasciato la DID di definire le attese e gli impegni reciproci
assunti nella ricerca di nuove opportunità di lavoro, formazione e riqualificazione professionale.

SEI DISOCCUPATO O
INOCCUPATO E HAI
PRESENTATO LA DID?

... INOLTRE:
HAI TRA I 15 E I 29 ANNI ?

SEI UN DOCENTE PRECARIO
DELLA SCUOLA PUBBLICA ?

RICORDA
Per perfezionare la tua iscrizione ed aderire
attivamente ai servizi per l'impiego del Veneto servono

sia la DID sia il PATTO DI SERVIZIO.

Puoi procedere alla stipula del PATTO DI SERVIZIO
PERSONALIZZATO ( PSP ) presso il tuo Centro per
l'Impiego di riferimento. Nel caso tu abbia
ottenuto l'autenticazione forte del profilo
all'interno del CPI ONLINE , potrai visualizzare e
firmare elettronicamente il tuo PSP accedendo al
portale www.cliclavoroveneto.it .
Se non sei impegnato in attività lavorativa né
inserito in un regolare corso di studi o di
formazione, potrai concordare e sottoscrivere il
PATTO DI SERVIZIO GARANZIA GIOVANI ( PGG ) per
accedere alle opportunità di orientamento,
formazione e lavoro promosse per i giovani under
30 dalla Regione e dagli Enti accreditati.
Per il personale precario della scuola che abbia
avuto un contratto presso istituti scolastici del
Veneto e che intenda ricollocarsi nel settore è
stata predisposta una procedura telematica
speciale che permette di stipulare un PATTO DI
SERVIZIO
SEMPLIFICATO ,
da
sottoscrivere
elettronicamente accedendo al CPI ONLINE .

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?
Consulta l’Assistente Digitale di ClicLavoroVeneto.it
Contatta i numeri 800 351 601 (da rete fissa)
o 041 29 19 309 (da rete mobile)

