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AVVISO PUBBLICO
ART. 26, LEGGE REGIONALE N. 3/2009 - DGR N. 1675/2011 - INTERVENTI ANNO 2014 PER LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI
ISCRITTI NELLA LISTA DI MOBILITÀ, DI CUI ALL’ARTICOLO 6, L. N. 223/1991 E DEI
LAVORATORI AMMESSI AL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA.
Con la DGR n. ……… del …………….. sono state approvate misure volte a migliorare l’efficacia delle
politiche di ricollocazione dei lavoratori in mobilità, in particolare incentivando forme di collaborazione e di
cooperazione tra i Centri per l’impiego (Cpi) e le Agenzie del lavoro (Apl) autorizzate ed accreditate.
Le Agenzie per il lavoro iscritte all’elenco degli operatori accreditati per i servizi per il lavoro della Regione
del Veneto possono presentare la propria candidatura a partecipare alla sperimentazione, realizzando
percorsi di inserimento lavorativo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, di cui all’articolo 6, l. n.
223/1991 e dei lavoratori ammessi al trattamento di mobilità in deroga.
Le domande, in regola con la normativa sul bollo, devono pervenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente “Avviso per la presentazione delle
candidature a partecipare alla sperimentazione realizzando percorsi di inserimento lavorativo dei
lavoratori iscritti nella lista di mobilità, di cui all’articolo 6, l. n. 223/1991 e dei lavoratori ammessi al
trattamento di mobilità in deroga. - DGR n. ________ del __________ “.
Le domande, compilate utilizzando la modulistica reperibile sul sito di Veneto Lavoro, dovranno essere
inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
Veneto Lavoro
Area Politiche del lavoro

protocollo@pec.venetolavoro.it
.
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere indicato “Sperimentazione ricollocazione
lavoratori provenienti dalla mobilità in deroga – DGR n. …………. del …………….” e, all’inizio del
messaggio, l’ufficio destinatario, “Area politiche del lavoro”.
Saranno accettate le domande inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata
(PEC) nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia
rilasciato da un certificatore accreditato.
A ciascuna istanza trasmessa a Veneto Lavoro, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di
trasmissione.
La presentazione delle domande costituisce presunzione di conoscenza delle indicazioni, dei criteri e delle
modalità indicate nella DGR n. …………….. del ……………….. .
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Veneto Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 –
tel. 041 2919311.
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