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Area Servizi alla Persona e alla Comunità
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Ai Centri per l’Impiego
Loro sedi
Determinazione organizzativa n. 173/11
Oggetto: approvazione versione aggiornata MOD07 - Istanza di conservazione dello stato di
disoccupazione.
Decisione

Approvo la versione aggiornata del modello Istanza di conservazione dello
stato di disoccupazione, MOD07, qui allegato.

Motivazione

La DGR 1321 del 3 agosto 2011, all'allegato C, fornisce indirizzi applicativi e
chiarimenti operativi in materia di “Conservazione dello stato di disoccupazione
(art. 4, comma 1, lettera a), D Lgs n. 181/2000)”, ribadendo il principio della
conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività
lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo
personale escluso da imposizione.
Modificando quanto precedentemente disposto, la citata deliberazione stabilisce
che, ai fini della conservazione di cui sopra, il lavoratore interessato deve
presentare al centro impiego competente, anche via fax, entro 5 giorni
lavorativi dall'inizio del rapporto di lavoro, apposita istanza completa di tutti
gli elementi utili ai fini dei successivi controlli da parte del centro impiego.
La DGR 1321/2011 interviene, inoltre, rispetto ad alcuni casi specifici,
stabilendo:

−

−
Cosa fare

nel caso il lavoratore abbia una Did attiva e presenti istanza di
conservazione oltre il termine indicato (5 giorni), lo stato di
disoccupazione ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione
dell'istanza. Se ne ricorreranno le condizioni, il periodo tra data di inizio
rapporto di lavoro e data di presentazione dell'istanza potrà essere
considerato come “sospensione dello stato di disoccupazione”;
nel caso il lavoratore non abbia una Did attiva e presenti istanza di
conservazione, lo stato di disoccupazione comincerà a decorrere dalla
data di presentazione dell'istanza.

Il modello allegato dovrà essere pubblicato nel portale J4U, a disposizione degli
utenti.
Gli operatori dovranno informare gli utenti rispetto alla necessità di effettuare
l'istanza di conservazione dello stato di disoccupazione, a seguito di
svolgimento di attività lavorativa, secondo le nuove modalità e i nuovi
termini, sottolineando l'importanza di comunicare tempestivamente all'ufficio
ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nell'istanza stessa.
Il Dirigente
Coordinatore dell’Area Servizi alla
Persona e alla Comunità
dott. Luigi Oliveri
Settore Politiche Attive per il lavoro (051)
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