
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 10 giugno 2014, n. 338

Rettifica della DGR 23 aprile 2014, n. 213 "Modifica dell'allegato A, sezione "Stato di disoccupazione" della
DGR 31 Ottobre 2006, n. 778 "Indirizzi operativi in ordine ai servizi per l'impiego e all'incontro tra domanda
ed offerta di lavoro in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000 e dei decreti
legislativi n. 181/2000 e 297/2002".
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OGGETTO: Rettifica della DGR 23 aprile 2014, n. 213 “Modifica dell’allegato A, sezione “Stato 

di disoccupazione” della DGR 31 Ottobre 2006, n. 778 ”Indirizzi operativi in ordine ai 

servizi per l’impiego e all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000 e dei decreti legislativi n. 

181/2000 e 297/2002”. 

 

L A G I U N T A  R E G I O N A L E 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro  

VISTI:  

- Gli articoli 3 e  117 della Costituzione; 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

- la DGR. del 23 aprile 2014 n. 213 avente ad oggetto “Modifica dell’allegato A, sezione “Stato 

di disoccupazione” della DGR 31 Ottobre 2006, n. 778 ”Indirizzi operativi in ordine ai servizi 

per l’impiego e all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in attuazione del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 442/2000 e dei decreti legislativi n. 181/2000 e 297/2002” cui si 

rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- per mero errore materiale è stata indicata la data del 30 giugno 2013, come termine ultimo per 

confermare, in tutti i casi specificamente previsti nella richiamata DGR 213/2014, lo stato di 

disoccupazione e la contestuale sottoscrizione del patto di servizio, invece della data del 30 

giugno 2014; 

 

 

RITENUTO necessario, per le motivazioni appena richiamate, rettificare la DGR. 213/2014, 

sostituendo, laddove venga citata , la data del 30 giugno 2013 con la data del 30 giugno 2014 nel 

modo che segue: 

- “prevedere che in presenza di una “Dichiarazione di immediata disponibilità” (DID) attiva alla 

quale non corrisponda ancora la sottoscrizione di un patto di servizio sia possibile confermare 

lo stato di disoccupazione, con contestuale sottoscrizione del suddetto patto entro la data del 30 

giugno 2014”; 

- “prevedere che in presenza di una DID attiva e di un patto di servizio in corso di validità ma 

con scadenza entro il 31 maggio 2014, sia possibile confermare lo stato di disoccupazione, con 

contestuale sottoscrizione di un nuovo patto di servizio, entro la data del 30 giugno 2014”; 
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D E L I B E R A 

di rettificare la DGR. 213/2014, sostituendo, laddove venga richiamata, la data del 30 giugno 2013 

con la data del 30 giugno 2014 nel modo che segue: 

- “prevedere che in presenza di una “Dichiarazione di immediata disponibilità” (DID) attiva alla 

quale non corrisponda ancora la sottoscrizione di un patto di servizio sia possibile confermare 

lo stato di disoccupazione, con contestuale sottoscrizione del suddetto patto entro la data del 30 

giugno 2014”; 

- “prevedere che in presenza di una DID attiva e di un patto di servizio in corso di validità ma 

con scadenza entro il 31 maggio 2014, sia possibile confermare lo stato di disoccupazione, con 

contestuale sottoscrizione di un nuovo patto di servizio, entro la data del 30 giugno 2014”. 

 

 

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta 

approvato all’unanimità. 

 

Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul sito web 

istituzionale e www.portalavoro.regione.lazio.it 
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