CENTRO PER L’IMPIEGO
Si comunica l’articolazione delle attività del Centro per l’Impiego Provinciale per il periodo natalizio
2018:

 Lo sportello Tirocini: non è attivo per disposizione Dirigenziale n. 520 del 6 luglio 2018 e




successive integrazioni
Il servizio Matching: non sarà attivo dal giorno 20 dicembre 2018 compreso al giorno 6
gennaio 2019 compreso con ripresa dell’attività il 7 gennaio 2019;
Il servizio di Elaborazione CV: non sarà attivo dal giorno 17 dicembre 2018 compreso al
giorno 11 gennaio 2019 compreso con ripresa dell’attività 14 gennaio 2019;
Il Servizio di assistenza COB alle aziende nei giorni 24,27,28,31 Dicembre 2018 e 2,3,4
gennaio 2019 non sarà effettuato; sarà garantita l’assistenza via mail entro 48 ore dalla
richiesta all’indirizzo cob.sil@provincia.lodi.it;

Si rammenta la possibilità di rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) attraverso
il portale del Ministero del Lavoro all’indirizzo www.anpal.gov.it, o sul portale di Regione Lombardia
www.siul.servizirl.it o presso un Operatore Accreditato ai servizi al Lavoro di Regione Lombardia.
Si ricorda che la presentazione della richiesta di sussidio NASPI o DIS-COLL equivale a rilascio di
Disponibilità al Lavoro ai sensi dell’ articolo 21, comma 1, del D.lgs 150/2015
Il Patto di Servizio Personalizzato previsto dall’art.20 del D.Lgs.150/2015 potrà essere prenotato
presso uno degli Operatori accreditati ai servizi al Lavoro di Regione Lombardia.
L’elenco completo degli Operatori accreditati ai servizi al Lavoro di Regione Lombardia è
disponibile sul portale della Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.regione.lombardia.it o
sul portale della Provincia di Lodi nella sezione lavoro.
Si comunica altresì che a partire dal 20/12/2018 al 06/01/2019 compresi, gli uffici del Centro
per l’impiego di Via Gorini resteranno chiusi per trasloco nella nuova sede di VIA
FANFULLA N. 10.
La nuova sede del Centro per l’Impiego di Via Fanfulla n. 10 sarà pienamente operativa a
partire dal 7 gennaio 2019.
Restano invariati i numeri di telefono e gli indirizzi email.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.provincia.lodi.it
Nel periodo dal 24/12/2018 al 06/01/2019 compresi sono sospesi i colloqui a cura del
Collocamento Mirato Disabili che osserverà la chiusura all’utenza per lo stesso periodo con
riapertura il giorno 07/01/2019.
Lodi, 11 dicembre 2018

Il Segretario Generale
Dr.ssa Maria Rita Nanni
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