
Decreto n. 7625 del 30/07/2010 

Identificativo Atto n. 1043 

 

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 

 

DOTE LAVORO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA – SOSPENSIONE 

DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO 

PERSONALIZZATI (PIP) 

 

 



IL DIRIGENTE DELLA U.O. LAVORO 

 

RICHIAMATI: 

 il d.d.u.o. del 30/07/2009 n. 7891 “Dote lavoro ammortizzatori sociali in deroga – 
disposizioni integrative al d.d.u.o. del 1 luglio 2009 n. 6712”; 

 il d.d.u.o. 13689 del 10/12/2009: “Dote lavoro ammortizzatori sociali in deroga – modifiche 
e integrazioni al d.d.u.o. n. 7891 del 30 luglio 2009”; 

 

PRESO ATTO che le “Indicazioni per i destinatari per la partecipazione alla Dote lavoro 
Ammortizzatori sociali” approvate con il citato d.d.u.o. 13689 del 10/12/2009 stabiliscono che i 
destinatari devono sottoscrivere il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) entro il temine massimo 
di 45 giorni a partire dal primo giorno di sospensione dal lavoro, per i lavoratori sospesi, o dalla 
data di presentazione della domanda di mobilità ad INPS per i lavoratori espulsi; 

 

CONSIDERATO che nel mese di agosto l’attività di accoglienza e orientamento svolta dagli 
Operatori accreditati dalla Regione Lombardia ai servizi al lavoro subisce un rallentamento tale da 
pregiudicare l’adempimento delle sopracitate prescrizioni per la sottoscrizione del PIP; 

 

RITENUTO pertanto di interrompere, come già disposto nel citato d.d.u.o. 7891/2009 per l’anno 
2009, i termini di 45 giorni per la sottoscrizione del PIP; 

 

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n.20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale”, nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX° Legislatura regionale; 

 

D E C R E T A 

 

1. che il termine di 45 giorni previsto dal d.d.u.o. 13689 del 10/12/2009 per la sottoscrizione del 
PIP è interrotto dal 1° al 31 agosto; 

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito internet: http://formalavoro.regione.lombardia.it. 

 

Il Dirigente della U.O. 

         Francesco Foti 

 

 

 

 
 


