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• AI DIRIGENTI 

Delle Istituzioni Scolastiche  
Statali della Provincia – LORO SEDI 

• ALLE OO.SS. – SEDE 
• ALL’ALBO – SEDE 
• ALL’U.R.P. – SEDE 

E,per conoscenza 
• ALLA PROVINCIA DI SAVONA 

 Settore Politiche Attive  
   del Lavoro e Sociali  

 

Oggetto: iscrizione alle liste di disoccupazione dei lavoratori precari della scuola 

presso il Centro per l’impiego di SAVONA 

  
 Com’è noto il percepimento dell’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS, da parte 
di soggetti per i quali si interrompe il rapporto di lavoro, è subordinato all’ iscrizione ed alla 
dichiarazione di immediata disponibilità verso nuovo lavoro presso i Centri per l’Impiego 
provinciali. 
 Considerata la  numerosa presenza di lavoratori “precari” presso i Centri per l’Impiego 
nei giorni immediatamente successivi al termine del contratti, il Settore Politiche attive del 
Lavoro e Sociali della Provincia di Savona, al fine di ridurre i tempi di attesa e di agevolare 
l’assolvimento dell’iter burocratico,  ha stabilito il sottoindicato calendario della date in cui  il 
personale interessato potrà presentarsi presso gli sportelli del CENTRO PER L’IMPIEGO di 

SAVONA. 
 

Data Orario Disoccupati i cui 

cognomi iniziano con 

le lettere 

Giovedi  1 luglio 2010 
Dalle 8,30 alle 12,30 
Dalle   15 alle 17 

A – B  

Venerdì 2 luglio 2010 Dalle  8,30 alle  12,30 C – D  

Lunedì 5 luglio 2010 Dalle  8,30 alle 12,30 E - L 

Martedì  6 luglio 2010 
Dalle  8,30 alle 12,30 
Dalle   15 alle 17 

M - P  

Mercoledì 7 luglio 2010  Dalle 8,30 alle 12,30 Q - Z  

  
 Ovviamente singole e comprovate situazioni personali che impediscano la presenza nei 
giorni indicati, verranno esaminate dagli operatori. 
 Si prega voler  dare alla presente la più ampia diffusione possibile. 
 
   

IL COORDINATORE 
   Ubaldo Guidotti 

AB/ 


