PROVINCIA DI VERONA
Area Funzionale Servizi alla Persona e alla Comunità
Verona, 14 febbraio 2013

Peg 2013 Obiettivo 1 Attività 1
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Determinazione organizzativa n. 45/2013.

Oggetto: regolarizzazione posizioni nel SIL dello status dei lavoratori.

Decisione

Per dare attuazione a quanto previsto dal Peg 2013 - obiettivo 1, attività 01
stabilisco che i Centri per l'impiego verifichino e regolarizzino le posizioni dei lavoratori
nella banca dati SIL
L'attività intende garantire la corrispondenza tra l’apertura di una posizione nel SIL di
lavoratori con lo status di: inoccupato, disoccupato, conservazione per mobilità,
conservazione per reddito, occupato sospeso ed il rilascio di una Did; tale
corrispondenza potrebbe, infatti, essere stata compromessa dal riversamento dei dati dal
precedente all’attuale sistema informativo.

Motivazione

L'attività consiste nei seguenti step:
Cosa fare

1. individuare i lavoratori in banca dati privi di Patto di servizio, che abbiano
un'iscrizione tra il 1988 e il 2001. Il compito sarà svolto da Laudanna Dario entro il
28/02/13.
2. verificare la posizione lavorativa degli interessati, incrociando le informazioni di
Netlabor 4 (perchè potrebbero esserci stati errori nel travaso dei dati da tale software al
Sil) e le banche dati dell'Inps per ricostruire la storia lavorativa ed eventualmente
cancellare;
3. convocare 500 lavoratori tra ottobre e dicembre che dalla verifica hanno presentato
situazioni che non possono essere risolte se non con il contatto diretto.
Laddove i convocati non si presentino al colloquio o rifiutino di rinnovare la Did e/o di
sottoscrivere il Patto di servizio, saranno cancellati.
Saranno inoltre cancellati coloro per i quali la convocazione tornerà all'ufficio mittente.
I Cpi cancelleranno d'ufficio tutti i lavoratori inseriti nella banca dati di età superiore ai
65 anni (successivamente al 31/03/2012), poiché hanno raggiunto l'età per la pensione di
vecchiaia; è facoltà di ciascun Cpi estendere tale cancellazione a uomini e donne,

presenti nella nostra banca dati, di età compresa tra i 58 e 65 anni.
In applicazione dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, considerato che dai dati del
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Sil risultano presenti oltre 2000 interessati, si effettuerà la comunicazione di avvio del
procedimento di cancellazione:
a. mediante pubblicazione di un avviso sui portali istituzionali della Provincia;
b. mediante pubblicazione di un estratto dell'avviso di cui sopra all'interno della
periodica pubblicazione delle offerte di lavoro sui quotidiani locali.

F.to Il Dirigente
Coordinatore dell’Area Servizi alla
Persona e alla Comunità
- dott. Luigi Oliveri -

