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Al personale
Dei Centri per l’Impiego
Loro sede

Determinazione organizzativa n. 32/10
Oggetto: Riorganizzazione dell’attività di orientamento nei Cpi.
Decisione

Dispongo la riorganizzazione dell’attività di “orientamento” presso i Centri per
l’impiego, stabilendo che essa dovrà essere effettuata da ciascun Centro,
avvalendosi di un disdente appositamente dedicato e di almeno un sostituto.
In attuazione alla direttiva della direzione generale n. 7/2010 ed alla
determinazione organizzativa n. 31/10 adottata dal sottoscritto, sono state
introdotte misure drasticamente restrittive per l’utilizzo del mezzo proprio. Ciò
rende necessario rivedere le modalità attuative dell’attività di orientamento, in
modo che il personale addetto non debba, se non in casi del tutto eccezionali da
valutare di volta in volta, svolgere attività su più uffici.
Dispongo, pertanto, che l’attività di orientamento sia svolta del personale di
seguito indicato e nelle sedi di seguito indicate:
dott.sa Martina Perminuan – Cpi di Verona
dott.sa Chiara Sordo – Cpi di Legnago
sig.ra Laura Signorin – Cfp di Verona
sig.ra Stefania Bruniacco – Cpi di Affi
sig.ra Maria Cristina Burato – Cpi di San Bonifacio
sig. Federico Bertagnoli – Cpi di Villafranca
Il responsabile del Cpi di Bovolone dovrà far pervenire, allo scrivente, entro 15
giorni dall’adozione della presente determinazione, il nominativo dell’addetto
da avviare all’attività di orientamento nel suddetto centro.
Ciascun responsabile dei Cpi, inoltre, sempre entro 15 giorni dall’adozione
della presente determinazione, dovrà designare anche i soggetti chiamati a
svolgere funzione di sostituzione degli operatori incaricati delle funzioni di
orientamento.
Le modalità di formazione dell’operatore individuato saranno individuate con
atto successivo, compatibilmente con le nuove direttive in materia di missioni.
La raccolta dei dati relativi all’attività di orientamento ai fini dei controlli per
l’attività di report sarà coordinata dalla dott.sa Permunian, fermo restando che
tutto il personale incaricato dell’attività sarà responsabile dell’aggiornamento
dei dati, mediante l’utilizzo di appositi file in rete Nas.
Qualsiasi disposizione previgente, contraria alla seguente determinazione, si
considera abolita.
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