DECRETO N. 1700 DEL 21/12/2012

OGGETTO: Interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del
sistema produttivo colpito dalla crisi economica. P.O.R. Veneto F.S.E. 2007/2013 - “Obiettivo
Competività regionale ed Occupazione” – Asse I “Adattabilità”, categoria di intervento 64 – Asse II
“Occupabilità”, categoria di intervento 66 – Asse III “Inclusione sociale”, categoria di intervento 71.
Anno 2012. Chiusura interventi di politica attiva Asse I e Asse II.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE LAVORO
• VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 375 del 12/02/97, relativa all’applicazione della Legge
Regionale n. 1 del 10.01.97, in ordine alle “modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei
Dirigenti”;
• VISTO il DSR n. 13 del 15 dicembre 2011, relativo all’approvazione delle “Linee guida per la gestione e il
controllo delle indennità di partecipazione agli interventi di politica attiva connessi agli ammortizzatori
sociali in deroga”;
• VISTA la Delibera n. 650 del 17/05/2011, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la Direttiva per la
realizzazione di interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei
lavoratori del sistema produttivo colpito dalla crisi economica, P.O.R. Veneto F.S.E. 2007/2013 –
“Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione” – Asse I “Adattabilità”, categoria di intervento 64 –
Asse II “Occupabilità”, categoria di intervento 67 per l’anno 2011;
• RICHIAMATO il proprio decreto n. 518 del 28/06/2011, relativo all’approvazione delle domande per la
gestione degli interventi di cui alla citata DGR n. 650 del 17/05/2011;
• RICHIAMATO il proprio decreto n. 153 del 07/02/2012, con il quale è stata approvata la proroga degli
interventi di politica attiva del lavoro di cui alla DGR n. 650 del 17/05/2011 per i lavoratori presenti nelle
domande di mobilità in deroga 2011-2012 approvate con proprio decreto entro il 30/03/2012 e per i
lavoratori presenti nelle domande di cassa integrazione in deroga 2012 inoltrate e protocollate
telematicamente entro il 30/03/2012;
• VISTA la Delibera n. 1198 del 25/06/2012, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la Direttiva per
la realizzazione di Interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei
lavoratori del sistema produttivo colpito dalla crisi economica. P.O.R. Veneto F.S.E. 2007/2013 “Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione” – Asse I “Adattabilità”, categoria di intervento 64 –
Asse II “Occupabilità”, categoria di intervento 66 – Asse III “Inclusione sociale”, categoria di intervento 71
per l’anno 2012;
• RICHIAMATO il proprio decreto n. 927 del 31/07/2012, relativo all’approvazione delle domande per la
gestione degli interventi di cui alla citata DGR n. 1198 del 25/06/2012;
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• RICHIAMATO il proprio decreto n. 1292 del 16/10/2012, con il quale è stato approvato il nuovo Manuale
operatore per la gestione degli interventi di cui al decreto n. 153 del 07/02/2012 e di cui alla DGR n. 1198
del 25/06/2012;
• CONSIDERATO che i suddetti interventi sono strettamente correlati alle domande di autorizzazione alla
Cassa integrazione in Deroga presentate dalle aziende alla Direzione Regionale Lavoro, in quanto si
svolgono nel medesimo arco temporale autorizzato;
• CONSIDERATO che la DGR n. 1198 del 25/06/2012 e il decreto n. 153 del 07/02/2012 prevedevano la
data del 31/12/2012 come termine per la conclusione dei relativi interventi;
• RICHIAMATO il proprio decreto n. 1673 del 18/12/2012, con cui è stato stabilito di prorogare al
30/04/2013 gli interventi di cui alla DGR n. 1198 del 25/06/2012 per l’Asse III, limitatamente ai lavoratori
beneficiari di mobilità in deroga che abbiano sottoscritto un Piano di Azione Individuale (PAI) entro il
31/12/2012;
• PRESO ATTO della necessità di definire il termine per la conclusione degli interventi di politica attiva per
l’anno in corso relativamente agli Assi I e II ed altresì il termine per l’invio delle domande di liquidazione
delle doti da parte degli Organismi accreditati che hanno gestito gli interventi relativi alla DGR n. 1198 del
25/06/2012 e alla proroga della DGR n. 650 del 17/05/2011;
DECRETA
1) di stabilire il 31/12/2012 quale termine ultimo per la conclusione degli interventi di politica attiva
relativamente agli Assi I e II di cui alla DGR n. 1198 del 25/06/2012 e di cui al decreto n. 153 del
07/02/2012;
2) di stabilire il 21/01/2013 quale termine per verificare la registrazione delle attività erogate nel 2012
relativamente ai medesimi interventi, ivi compresa la registrazione dell’erogazione dei voucher di servizio,
e di precisare che dopo tale data sarà inibito l’accesso alla scheda lavoratore sul portale
www.servizilavoro.venetolavoro.it;
3) di stabilire il 31/01/2013 quale termine ultimo per l’invio delle domande di liquidazione delle doti da parte
degli Organismi accreditati per i Servizi al Lavoro relativamente ai suddetti interventi, da effettuarsi
secondo le modalità stabilite nel Manuale operatore approvato con decreto n. 1292 del 16/10/2012;
4) di stabilire il 31/01/2013 quale termine per effettuare il caricamento all’indirizzo
http://competenze.piusaipiuvai.it degli attestati di apprendimento e dei dossier individuali delle competenze
rilasciati;
5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.veneto.it che vale quale mezzo
ufficiale di notifica, e altresì sul sito www.servizilavoro.venetolavoro.it.

F.to dott. Pier Angelo Turri
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