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Ai Centri per l'Impiego Provincia di Verona
all'UO Controllo Guida
Determinazione organizzativa n. 66/12.
Oggetto: convocazioni lavoratori inseriti negli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego.
Decisione

Tutte le convocazioni effettuate dai Centri per l’impiego nei confronti dei lavoratori,
sia nell’ambito delle proprie attività di politica attiva, sia nell’ambito delle attività
svolte in collaborazione con l’Inps, a seguito delle modalità telematiche di
presentazione delle domande di indennità, dovranno essere effettuate per posta
prioritaria.
La spedizione tramite raccomandata sarà obbligatoria solo per una seconda
convocazione, nel caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, del
lavoratore convocato la prima volta, nel giorno e nell’ora fissata.

Motivazione

Gli obiettivi del Peg lavoro prevedono, per l’anno 2012, la convocazione di almeno
4.000 lavoratori; a questo numero vanno sommate le convocazioni effettuate per la
gestione delle dichiarazioni di immediata disponibilità dei lavoratori che hanno
presentato la domanda di disoccupazione on line: nel corso del 2012 si stima
possano essere pari a ulteriori 5.000 nominativi da convocare. Se si moltiplica tale
numero complessivo, 9.000, con il prezzo della raccomandata A/R, € 3,90, si ha un
totale pari a € 42.705.
Se si moltiplica il numero complessivo delle convocazioni, 9.000, per il costo medio
di una lettera spedita per posta prioritaria, € 0,60, si ha un totale di € 5.400, con un
risparmio pari a circa € 37.000.

Cosa fare

In attesa di attivare modalità di convocazione anche mediante forme telematiche
come telefax, posta elettronica certificata e sms, in base ai numeri di telefono e alle
caselle di posta elettronica dichiarate dagli interessati, i Centri per l’impiego
dovranno convocare i lavoratori con lettera spedita per posta prioritaria.
Qualora i lavoratori non si presentassero nella giornata della convocazione e,
ovviamente, risultino ancora disoccupati, dovranno essere convocati di nuovo,
questa volta con lettera raccomandata A/R.
Questa prassi consente di ottenere un vantaggio economico, pari ad € 3.30 per
ogni lettera di convocazione (€ 3,90 costo di una raccomandata A/R – 0,60 costo di
una prioritaria), mantenendo comunque la tracciabilità delle convocazioni.
Naturalmente, l’eventuale provvedimento di cancellazione dovrà sempre essere
inviato mediante raccomandata A/R, così come la decisione sugli eventuali ricorsi
gerarchici.
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