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Determinazione organizzativa n. 22/10

Oggetto: Mod25 Proposta formale di percorso d'inserimento – reinserimento nel mercato del
lavoro

Decisione

Approvo il modello di proposta formale di avviamento ad un di percorso
d'inserimento – reinserimento nel mercato del lavoro MOD25, allegato sub A)

Motivazione

La segnalazione agli Enti proponenti progetti per i quali vi è l'utilizzo diretto di
lavoratori titolari del trattamento di CIGS, del trattamento d'indennità di mobilità
o di altro trattamento speciale di disoccupazione, avviene solo dopo la
sottoscrizione della proposta formale di avviamento ad un di percorso
d'inserimento – reinserimento nel mercato del lavoro. In questo caso il progetto
dell'Ente si deve intendere come un percorso di inserimento o reinserimento nel
mercato.

Cosa fare

Come già indicato nel verbale operativo n° 1/2010 del 22/03/2010 e validato
digitalmente il 06/04/2010 i lavoratori interessati devono sottoscrivere il Mod25
che qui si approva. Il modello deve contenere tutti i dati del progetto, del tipo
d'indennità in capo al lavoratore e deve essere sottoscritta per accettazione o
meno dal lavoratore stesso. La seguente parte del modello "CANCELLARE SE
NON SERVE: *La presente proposta è congrua rispetto alle competenze professionali
possedute dalla S.V.* " deve essere cancellata solo se il lavoratore selezionato non ha la
qualifica congruente alle mansioni richieste dal progetto.

Nel caso di non accettazione o mancata sottoscrizione del modello si rimanda a
quanto previsto dalla DGR 860/2007.
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Allegato A)
Al Sig./Signora

Oggetto : Proposta formale di assegnazione ad un progetto individuale d'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro – Assegnazione
ad un progetto con l'utilizzo diretto lavoratori in mobilità articolo 7 - decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468
Si propone alla S.V. il seguente percorso d'inserimento ad un percorso di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro
Ente Promotore del progetto
Obiettivi del progetto
Qualifica
Mansioni
Durata
Orario
Sede di lavoro
Verificato che è beneficiario del seguente trattamento previdenziale
CIGS per cessazione di attività d'impresa;
CIGS concessa ai sensi di normative speciali o in deroga alla vigente legislazione;
Mobilità;
Disoccupazione ordinaria;
Disoccupazione speciale anche ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione
Altro sussidio o indennità legato allo stato di disoccupazione specificare ___________________
CANCELLARE SE NON SERVE: *La presente proposta è congrua rispetto alle competenze professionali possedute dalla S.V.*
L’operatore
_________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II sottoscritto/a______________________________nato/a il______________ a __________________________
residente ___________________________ Via ________________________ tel. _____________
Accetta la proposta formale avviamento ad un percorso di inserimento o reinserimento nel mercato

del lavoro

Non accetta la presente proposta _________________________________
(Si informa che il rifiuto di una proposta congruente con le competenze professionali possedute o la mancata restituzione del modello comporta la
comunicazione all'NPS per l'avvio della procedura di decadenza dal trattamento previdenziale)
(data)_______________________

(firma)__________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spazio riservato all'ufficio
Qualifica del lavoratore inserito nella lista di mobilità ____________________________
Note per mancata accettazione __________________________________________________________
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