
 
 

 
Al Direttore Generale  

UOD 50 11 00 
Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso 

 
Al Dirigente  

UOD 50 11 92  
STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 

Dott.ssa Maura Formisano 
 

Al Dirigente  
UOD 50 11 91  

 STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 
Dott.ssa Giovanna Paolantonio 

Prot. N. 17 del 12/10/2020 
 
Oggetto: Richiesta indicazioni tecnico-operative programma F.I.L.A. 
 
Gentilissime, 

la presente per richiederVi indicazioni tecnico-operative in merito al programma “Piano di Formazione Lavoro 

per ex percettori di ammortizzatori sociali ora privi di sostegno al reddito F.I.L.A”. 

Nello specifico si richiede: 

 Azione A – Accompagnamento al Lavoro “attività a risultato”:  

- Pubblicazione dell’Addendum all’Atto di Concessione così come previsto dall’Allegato A 

“INDICAZIONI OPERATIVE PER LE AGENZIE PER IL LAVORO (Azione A)” pubblicato con D.D. 

1524_07.12.2018. 

 Azione A – Accompagnamento al Lavoro “attività a processo”:  

- Messa in pagamento delle Anticipazioni richieste con l’Accesso alla misura di semplificazione dei 

pagamenti previste dall’ Allegato A Circolare attuativa pubblicata con D.D. 290 del 07/04/2020 ed 

istruzioni sulla richiesta di saldo finale; 

- istruzioni circa la modalità di rendicontazione delle “attività a processo” per cui non si è fatto 

accesso alla misura di semplificazione dei pagamenti. 

 Azione B – Work experience 

- liquidazione delle indennità di partecipazione anticipate dalle aziende; 

- invio delle credenziali di accesso alla piattaforma Surf per le aziende che hanno terminato le work 

experience ai fini del caricamento dei dati amministrativi e contabili; 

- pubblicazione dell’elenco delle istanze presentate successivamente alla data del 07/03/2018. 

 Azione C – Incentivi all’occupazione 

- Proroga dei termini di assunzione per le aziende che hanno presentato istanza per la 

partecipazione alla Misura C e che hanno completato i percorsi in prossimità del periodo di 

emergenza Covid. 

 

Ci dichiariamo, come sempre, disponibili ad un confronto tecnico in merito alle sopraindicate istanze e, 

confidando nell’accoglimento delle stesse, porgiamo cordiali saluti. 

Il Presidente 
                                                                                      Monica Inserra 


