
CARTA DEI SERVIZI 

 

AREA SOCIALE 

Sportello dei servizi al lavoro 

 

• Servizi per l’inserimento, reinserimento, riqualifica e reimpiego dei lavoratori beneficiari 

degli ammortizzatori sociali 

• Accesso e informazioni 

• Valutazione dei casi individuali 

• Mediazione per l’incontro domanda e offerta 

• Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro 

NICOLA RAISI Servizi per il Lavoro 346/2434587 raisi@assistedil.it 

MARTA GASPARETTO Servizi per il Lavoro  0425/475333 gasparetto@assistedil.it 

ALESSANDRO MILAN Servizi per il lavoro 0425/475333 milan@assistedil.it 

Tale presidio, dotato di tutte le strutture e gli strumenti tecnici e tecnologici idonei a garantire 

l’efficienza e la qualità del servizio in favore dei nostri utenti, garantirà anche continuità di presenza 

settimanale del nostro staff nei seguenti orari settimanali: 

Orario di apertura al pubblico 

TUTTI I MERCOLEDI’ 

Mattino: dalle 08:00 alle 13:00 

Pomeriggio: dalle 14:30 alle 17:30 

L’attività è svolta seguendo la Procedura  PQ/07_5_03 del Manuale della Qualità  sottoriportato 

La gestione dei reclami e le procedure di controllo sono regolamentate nel Manuale della Qualità  

Si allega il modulo reclamo formale 
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SCOPO 
Lo scopo della presente procedura è di definire le modalità di pianificazione, progettazione, esecuzione e 

valutazione dello sportello servizi al lavoro. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE  
La presente procedura si applica alla gestione delle attività dello sportello servizi al lavoro. 

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
o Norma UNI EN ISO 9001:2008 
o Manuale della Qualità 
o D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
o Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 

relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; 
o Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 

che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per 
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE 

o Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione, e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999; 

o Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 
Coesione e del regolamento CE n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

o Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007), 3329 del 
13/07/2007; 

o Decisione comunitaria di adozione del Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo 
obiettivo Competitività regionale e Occupazione nella Regione Veneto C(2007)5633 del 
16/11/2007; 

o L. n. 2 del 28 gennaio 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 
novembre 2008 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione 
e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”; 



o Legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 
febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"; 

o Accordo Quadro Regione Veneto del 05 febbraio 2009 “Misure anticrisi anno 2009” 
sottoscritto presso la sede della Giunta Regionale della regione Veneto dall’assessore alle 
politiche dell’Istruzione e della Formazione e del Lavoro, dai rappresentanti delle 
associazioni imprenditoriali e dai rappresentati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; 

o Accordo Stato –Regioni del 12 febbraio 2009 in materia di ammortizzatori sociali; 
o Accordo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Veneto in 

data 16 aprile 2009 
o L. R. n. 31 del 16 dicembre 1998, “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione 

e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469” 
o L. R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione 

accreditati” 
o L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” 
o Delibera Giunta Regionale n.1445 del 19/05/2009 “Art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 

3: istituzione dell’elenco dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro”; 
o Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1566 del 26 maggio 2009 “Politiche attive 

per il contrasto alla crisi occupazionale”; 
o Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 422 del 27 febbraio 2007 “Approvazione 

della proposta di Programma operativo regionale- Fondo Sociale Europeo – obiettivo 
competitività regionale e occupazione – 2007-2013”. 

o Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 113 del 21 gennaio 2005 “L.R. 19/2002 
“Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Mantenimento 
dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell’elenco regionale. Modalità di verifica. Disciplina 
dell’istruttoria in caso di successione nell’accreditamento e di variazione dei dati contenuti 
nell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”; 
 

MODALITA’ OPERATIVE 
 

Le fasi che portano all’erogazione del servizio formativo sono le seguenti: 

 

ACCREDITAMENTO DI ASSISTEDIL 
 

Presso la Regione Veneto con decreto 1445 del 19/5/2009 Assistedil è stata accreditata per l’erogazione dei 

servizi al lavoro. A questo è seguito l’espletamento degli adempimenti richiesti dalla regione. Con la delibera 

del 08/07/2009, l’Ente è stato inserimento nell’elenco regionale degli enti accreditati ai servizi al lavoro. 

 

PARTECIPAZIONE AI BANDI 
 

Con l’approvazione del Decreto 1690 del 15/7/2009 inizia la progettazione degli interventi di politica attiva 

per il reinserimento, riqualificazione, reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpito dalla crisi 

economica. 

 



Tempi di erogazione del servizio 
Gli interventi possono essere erogati nel tempo massimo di un anno dalla presentazione della 
domanda di cassa integrazione. 
 
 
 
Destinatari 
I destinatari sono lavoratori residenti e/o domiciliati nella Regione Veneto e che beneficiano dei 
trattamenti in cassa integrazione che possono partecipare a percorsi di riqualificazione orientati al 
reinserimento lavorativo attraverso l’implementazione di interventi di politiche attive del lavoro 
miranti al raggiungimento di obiettivi specifici e personalizzati. 
I percorsi individualizzati sono organizzati per moduli che includono servizi al lavoro e attività 
formative. Tali percorsi possono essere di due tipi: 

o Percorso di riqualificazione: finalizzato all’aggiornamento delle competenze coerentemente 
con i fabbisogni professionali; è rivolto a lavoratori per i quali si prevede una piena 
reimmissione nel processo produttivo di provenienza. La durata massima è di 2/4 mesi. 

o Percorso di ricollocamento: finalizzato a ricollocare il lavoratore attraverso azioni di 
miglioramento delle competenze; è rivolto a lavoratori espulsi dai processi produttivi. La 
durata complessiva dei percorso individuale varia a seconda del periodo di sospensione del 
lavoratore e del percorso individuale di riferimento. La durata massima è di 6 mesi. 

 
Aggiornamento dei nominativi cassa integrazione in deroga 
In data 14/9/2009 la Regione Veneto ha comunicato i nominativi, apparsi sul portale, delle persone in 

cassaintegrazione che dovrebbero beneficiare degli ammortizzatori sociali in deroga. 

 
Caratteristiche e assegnazione della Dote 
La persona cassaintegrata viene presa in carico nel portale regionale e, a seguito di raccomandata, si presenta 

in Assistedil; segue un colloquio per la definizione del patto di servizio che viene sottoscritto da entrambe le 

parti. 

Nel caso in cui il destinatario rinunci alla dote, Assistedil deve darne comunicazione all’INPS; l’abbandono del 

corso avviene se l’assenza dalle attività supera i 30 giorni. 

 
Il PAI 
I successivi due colloqui sono destinate alla conoscenza delle aspirazioni del lavoratore e alla definizione del 

PAI (piano azione individuale) dove vengono definite le future attività formative trasversali che verranno 

svolte nel periodo successivo fino allo scadere della cassa integrazione in modo da perseguire gli obiettivi di 

inserimento occupazionale o di miglioramento delle competenze del destinatario. 

Alla conclusione del PAI, Assistedil ne da comunicazione alla Regione Veneto tramite il sistema informatico. 

 

L’erogazione del servizio formativo 
Nell’erogazione del servizio, Assistedil segue le direttive regionali e le sue direttive interne (vedi 
procedura di riferimento del Sistema Qualità). 
Le indicazioni della Regione Veneto sono: 

o le aree tematiche (alfabetizzazione linguistica, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, 
qualità o altri contenuti specifici); 



o la durata delle attività (minimo 8 ore) e durata delle lezioni (60 minuti); 
o numero dei partecipanti (da 1 a 15); 
o la registrazione delle attività nel Diario di Bordo (è uno strumento contenente le informazioni 

relative alla erogazione dei servizi durante tutto il periodo di realizzazione del PAI. Il diario è 
disponibile in due formati: sul sistema informativo e in cartaceo. Sul sistema informativo 
l’operatore registra online, le ore, le date, il nome dell’operatore che lo eroga. Nel Diario di 
Bordo vanno riportate sia le attività individualizzate, sia quelle di gruppo); 

o orari attività (dalle 08.00 alle 23.00). 
 

Conservazione della documentazione 
Tutta la documentazione viene conservata in un fascicolo individuale per ogni PAI; questo fascicolo 
contiene il diario di bordo, le informazioni relative al partecipante e tutta la documentazione 
richiesta dalla Regione Veneto e dovrà essere fornita agli enti coinvolti nel progetto in caso di 
verifica.  
 

MODULO RECLAMO FORMALE 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato il _____________ 

in qualità di:  TITOLARE DI IMPRESA  TITOLARE STUDIO PROFESSIONALE 

                     _____________________________________________________________ 
                                                                        ( Ragione Sociale \ Denominazione ) 

                      PRIVATO    Altro ____________________________ 

con recapito Postale _______________________________________________________ 
                                                                        ( Indirizzo Residenza \ Sede Legale ) 

Telefono ______________ Fax _______________ e-mail _________________________ 

Posizione Cassa Edile Polesana:         NO          SI   n°_______ 

 

INOLTRA IL SEGUENTE RECLAMO 

 

OGGETTO  

 

 SCUOLA EDILE / FORMAZIONE                 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE                    S.S.L. 

 C.P.T. / CONSULENZA CANTIERI                                           ALTRO_________________________ 

DESCRIZIONE DEL RECLAMO 



 

EVENTUALI RICHIESTE 

 

 

Data:  ___/___/______      Firma: __________________ 


