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Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del
virus COVID-19. Ulteriori chiarimenti operativi a seguito del DPCM 09/03/2020
Alle Agenzie per il Lavoro accreditate
aderenti alla sperimentazione regionale
dell’Assegno per l’Impiego nell’ambito del
Piano Integrato per l’Occupazione – Fase 2
Il DPCM del 9 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8
marzo 2020 ivi compresa quella di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h) la quale, fino alla data del 03 aprile
2020, sospende tutte le attività educative, didattiche, formative, aggiungendo che “Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa”.
Pertanto, al fine di rispondere all’esigenza di continuità dell’erogazione degli interventi rivolti agli
utenti, preservando il più possibile la tutela della salute, si specifica quanto segue:
1. tutte le attività a carattere didattico e formativo, ivi comprese quelle a carattere seminariale (attività di
gruppo svolte in presenza), che i beneficiari attuatori della sperimentazione regionale dell’Assegno per
l’Impiego nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione – Fase 2 hanno calendarizzato, sono
sospese fino al 03 aprile 2020 compreso, salvo eventuale proroga del provvedimento. È consentita solo
l’eventuale attività svolta a distanza, realizzata attraverso sistemi di videoconferenza, garantendo la
tracciabilità dello svolgimento delle stesse e della partecipazione, sebbene a distanza, degli utenti;
2. le attività di orientamento a carattere individuale sono sospese fino al 03 aprile 2020 compreso, salvo
eventuale proroga del provvedimento. Le attività possono essere svolte esclusivamente con modalità
diverse dal colloquio in presenza, attivando le modalità a distanza con gli strumenti tecnologici
disponibili (es. via Skype o WhatsApp). In tal caso, sarà necessario documentare la data, la durata e lo
svolgimento delle attività e, pertanto, l’operatore registrerà sulla Timesheet allegata all’Avviso lo
svolgimento dell’attività a distanza, allegando il report da cui si evince il contestuale collegamento
dell’utente. Al fine di consentire la verifica dell’anagrafica dell’utente al quale è stato erogato il
servizio, sarà necessario documentare la corrispondenza del contatto (il cosiddetto nickname) all’utente
(tramite invio del nickname attraverso l’indirizzo di posta elettronica o SMS o WhatsApp). È
assolutamente indispensabile, ai fini dell’ammissibilità della spesa, conservare agli atti la reportistica
che gli applicativi rendono disponibili.
In ragione della situazione di carattere eccezionale ed emergenziale venutasi a creare, si deroga ai termini
individuati dall’Avviso per lo svolgimento delle attività (es. 30 giorni per il primo colloquio ex art. 6
dell’Avviso, 30 giorni entro cui effettuare le prime 3 ore di assessment obbligatorio ex Art. 8 dell’Avviso). La
sospensione delle attività legata all’ottemperanza delle disposizioni del DPCM sarà recuperata allungando di un
pari periodo i programmi di assistenza intensiva attivi alla data di entrata in vigore del provvedimento.
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Alla presente nota potranno seguire ulteriori disposizioni e previsioni in funzione dell’evolversi
della situazione. Restando a disposizione per qualsiasi ulteriori delucidazione, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente
(Dr.ssa Francesca Giovani)
Simone Cappelli
Tel. 055/4384693
simone.cappelli.regione.toscana.it

www.regione.toscana.it

50132 Firenze, Via Pico della Mirandola,24
Tel. 055-4382083 Fax 055-4382020
settorelavoro@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

AOOGRT/PD Prot. 0104656 Data 12/03/2020 ore 11:42 Classifica S.070.060.070.Il documento è stato firmato da FRANCESCA GIOVANI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

DIREZIONE LAVORO
Settore Lavoro

