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REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi T erritoriali per la Formazione
e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego)

CONFINDUSTRIA MARCHE
confidustriamarche@pecsicurezzaposta.it
CONFAPI MARCHE
confapiancona@pec.it
CNA MARCHE
cnamarche@cert.cna.it
CONFARTIGIANATO MARCHE
presidente.confartigianato.marche@ticertificata.it
CONFCOOPERATIVE MARCHE
marche@pec.confcooperative.it
LEGACOOP MARCHE
legacoop@pec.legacoopmarche.coop
A.G.C.I.
agcimarche@pec.it
COLDIRETTI MARCHE
marche@pec.coldiretti.it
CONFAGRICOLTURA MARCHE
confagrimarche@confagricoltura.legalmail.it
COPAGRI MARCHE
marche@copagripec.it
CIA MARCHE
ciamarche@cialegalmail.it
CONFCOMMERCIO MARCHE
confcommerciomarche@legalmail.it
CONFESERCENTI MARCHE
confesercentimarche@pecconfesercentian.it
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CGIL MARCHE
cgilmarche@pec.it
CISL MARCHE
usrmarche@pec.cisl.it
UIL MARCHE
organizzazione.pec@uilmarche.it
ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Sede Regionale
marche@acli.it
Ai Patronati del territorio Regionale
Al Ufficio scolastico regionale (USR) del MIUR
drma@postacert.istruzione.it
Ai Centri per l’Impiego della Regione Marche
Oggetto: Disoccupati percettori di Indennità sostitutive del reddito - Semplificazione
amministrativa relativa alla Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro per
Insegnanti e Personale ATA.
Si comunica che questo Servizio regionale ha predisposto una specifica
funzionalità che consente, a partire dai dati abitualmente presenti su Banca Dati
Percettori (INPS) di effettuare un inserimento DID (Dichiarazione di immediata
disponibilità) automatizzato. La successiva convalida DID avverrà o durante il primo
appuntamento con i CPI, o mediante convalida automatica nei tempi e nei termini
previsti dall’ art. 20, comma 4 del D.Lgs 150/15.
Tale nuova modalità operativa assume particolare rilievo in prossimità della
chiusura degli Istituti Scolastici venendo di fatto ad effettuare uno snellimento
procedurale sia per i cittadini che per gli uffici interessati. In effetti, gli insegnanti e il
personale ATA con contratto in scadenza al 30 giugno di ogni anno, non dovranno essere
inviati ai citati Centri per il completamento della pratica relativa alla domanda di
indennità legata allo Stato di disoccupazione di cui al D.Lgs 150/15 (artt. 19 e 20), ad
eccezione di coloro che intendano effettivamente intraprendere un percorso di ricerca
attiva di una occupazione ai sensi della normativa vigente.
Ciò premesso, si invitano i Patronati e gli Istituti scolastici del territorio regionale
a sensibilizzare gli utenti in oggetto circa la NON necessità di rivolgersi presso i Centri
per l’impiego (CPI) al fine del perfezionamento della procedura.
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La soluzione tecnica individuata (concordata con i Patronati durante l’incontro
del 1/6/2018), porterebbe indubbi vantaggi sia al cittadino, che evita di fare code inutili
agli sportelli, sia ai servizi pubblici per l’impiego, che in questo modo eviterebbero di
attivare un percorso di ricerca attiva di lavoro per persone che non sono interessate ad
altra occupazione se non alla ripresa del rapporto con l’Istituto alla riapertura dell’anno
scolastico, pertanto, si prega i soggetti in indirizzo di trasmettere la presente a tutti gli
uffici di patronato.
Il Responsabile del Procedimento
Paolo Carloni
La Dirigente del Servizio
Graziella Gattafoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 /2005, modificato
ed integrato da D.Lgs.235/2010 e dal D.P.R. N. 445/200 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

NOTE OPERATIVE PER I CENTRI PER L’IMPIEGO
La specifica funzionalità che permette di effettuare un inserimento DID ed un calcolo
automatizzato del profiling, poggia sulle informazioni recuperate dalla precedente CO di
cessazione o dalla precedente DID dell’insegnante. Ciò permette di generare un
“Profiling tipo” che dovrà essere convalidato al momento del primo appuntamento col
CPI ma nell’immediato permette l’inserimento della DID sul sito del Ministero. In tal
modo, il percettore realmente interessato ad altra occupazione potrà recarsi al CPI
dietro specifica convocazione per la convalida della DID e la stipula del PSP mentre nei
casi in oggetto, la convalida avverrà in forma automatica a seguito della mancata
convocazione da parte del CPI come previsto dalla norma (art. 20, comma 4 del citato
D.Lgs 150/15). Tra settembre e ottobre, i CPI verificheranno le domande di Naspi e
convocheranno quelli che non hanno ripreso servizio.
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