ALLEGATO ‘VerifichePA’ all’Accordo di Servizio
VerifichePA.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Il servizio web VerifichePA è stato implementato in attuazione delle disposizioni impartite con la Direttiva
n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione.
Il servizio consente di visualizzare le informazioni relative alla banca dati informatica dell’elenco
anagrafico e della scheda professionale, di cui all’articolo 4, comma 1 e articolo 5, comma 1, del DPR 7
luglio 2000, n. 442, nel modello dei dati definito ai sensi dell’art. 1 bis del D.Lgs. n. 181/2000, così come
modificato dal D.Lgs. n. 297/2002.
Sulla base del “modello di scheda anagrafico-professionale” vigente le informazioni, riferibili a dati
amministrativi in possesso dei servizi per l’impiego, sono le seguenti:
1. Stato occupazionale
2. Condizione
3. Anzianità di disoccupazione
4. Dichiarazione di immediata disponibilità
5. Liste di mobilità
6. Collocamento mirato
VerifichePA.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione 22 dicembre 2011 n.
14 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive di cui all’art 15 della L. 12 novembre 2011 n. 183.
L.R. 13 marzo 2009 n. 3, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"
D.P.R. 7 luglio 2000 n. 442 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento
per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59.”
D. Lgs. 21 aprile 2000 n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144"
D. Lgs. 19 dicembre 2002 n. 297 "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144"
D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 con le modifiche
dei: Decreto Legislativo del 6 ottobre 2004 n. 251, Legge n. 80/2005 Legge 248/2005 di conversione
del DL. 203/2005 Legge n. 266/2005 Legge 248/2006 di conversione del DL. 223/2006”
D.Lgs. 19 dicembre 2002 n. 297 "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”
D del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione 31 ottobre 2007 “adozione del modello di scheda
anagrafico-professionale”
DPR n. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”

VerifichePA.3 ULTERIORI ASPETTI TECNICO/NORMATIVI
Accesso al sistema
L’applicazione VerifichePA è disponibile per le Pubbliche Amministrazioni.
Irregolare funzionamento del servizio telematico
In caso di malfunzionamento dei sistemi informatici centrali sarà cura di Veneto Lavoro ripristinare le
funzionalità dei vari sistemi nel più breve tempo possibile.
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