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INFORMAZIONE IMPORTANTE*
Si informa che presso l’ufficio accoglienza del centro per l’impiego e sul sito www.lavoro.provincia.modena.it e’
consultabile l’elenco delle persone che hanno perso lo stato di disoccupazione con atto dirigenziale n° 189 del
14/7/2015 in quanto senza un giustificato motivo nel mese di GIUGNO 2015
•

non si sono presentate ai colloqui individuali o di gruppo di orientamento e preselezione, rinnovo patto
e/o interviste periodiche presso il Centro per l’Impiego, finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo;

•

non si sono presentate alla prova di idoneita’ presso la pubblica amministrazione dopo aver partecipato
ad un asta del centro per l’impiego;

•

hanno rinunciato ad un occasione di lavoro presso la pubblica amministrazione dopo aver partecipato ad
un asta del centro per l’impiego e aver superato la prova di idoneita’;

E’ possibile pertanto verificare il proprio inserimento nel seguente modo:


richiedendo informazioni al centro per l’ Impiego

oppure


consultando l’indirizzo www.lavoro.provincia.modena.it

ed inserendo le credenziali di accesso richiesti

dal sito stesso.
Gli interessati possono presentare richiesta di riesame al dirigente del servizio politiche del lavoro, per il tramite
dei centri per l’impiego, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
E’’ possibile ricorrere in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il responsabile del procedimento di “perdita dello stato di disoccupazione” e’ il responsabile del centro per
l’impiego.
l’ufficio accoglienza e’ aperto al pubblico:
il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.15 alle 16.15
il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Pubblicazione dal 15/7/2015 al 11/11/2015
* Comunicazione del provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell’i art. 21 bis della L.
241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
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