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P.O. Funzioni specialistiche in materia di Lavoro, Stranieri e Conflitti

Trieste, data del protocollo

All’Ordine degli Avvocati della provincia di Gorizia
segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu
All’Ordine degli Avvocati della provincia di Pordenone
ordine@avvocatipordenone.it
All’Ordine degli Avvocati della provincia di Trieste
ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it
All’Ordine degli Avvocati della provincia di Udine
segreteria@avvocatiudine.it

Oggetto: modalità operative per le richieste di accesso agli atti da inoltrare al Servizio Politiche
del Lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia

Ritenendo di fare cosa utile, si comunicano di seguito, con preghiera di pubblicazione sul sito web
dell’Ordine, le attuali modalità operative per la presentazione delle richieste di accesso agli atti
afferenti lo stato occupazionale subordinato di terzi come risultanti nella banca dati dei 18 Centri
per l’Impiego della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Ufficio competente:
l’Ufficio competente per i procedimento è la P.O. “Funzioni specialistiche in materia di lavoro,
stranieri e conflitti”, con sede centrale in Trieste, Scala dei Cappuccini n. 1 ed uffici periferici
presso gli altri capoluoghi di provincia;
Modalità di presentazione delle richieste:
1. le richieste vanno presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it, al fine di evitare che le richieste pervengano a
singoli indirizzi di colleghi o di strutture non competenti per materia e territorio;
2. è consigliato presentare una richiesta per ogni singolo nominativo (al fine di velocizzare, per
quanto possibile, le singole risposte);
3. ogni richiesta va corredata di: titolo (decreto ingiuntivo, sentenza, ecc.) stante alla base
dell’istanza; evidenza della notifica già inviata al controinteressato; procura del richiedente;
istanza formale ed informativa sul trattamento dei dati personali. Di tali ultimi due documenti
è possibile reperire gli appositi modelli sulla pagina tematica del sito istituzionale
raggiungibile al seguente link:
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http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA24/

4.

5.

Si raccomanda di indicare sempre il CODICE FISCALE ed il luogo di RESIDENZA del lavoratore
(al fine di poter: discernere tra omonimie presenti in banca dati; individuare correttamente
l’Ufficio competente per territorio; individuare l’indirizzo corretto al quale inviare la
comunicazione all’interessato);
si fa presente che i tempi del procedimento sono condizionati dalla necessità (ribadita per
ultimo anche dal D. Lgs. 97/2016) di notiziare della richiesta anche i controinteressati,
pertanto risulta superfluo inviare solleciti all’Ufficio prima del decorso dei 30 giorni previsti
per legge, in quanto deve essere dato il tempo necessario agli interessati di ricevere la
comunicazione e di effettuare eventualmente motivata opposizione alla richiesta;
eventuali richieste di aggiornamento relative agli esiti di precedenti richieste dovranno
riportare nel testo la seguente dicitura: “nuova richiesta per aggiornamento della situazione
lavorativa dall’ultima risposta ricevuta il gg/mm/aaaa” (al fine di mettere in grado l’Ufficio di
comprendere se si tratta effettivamente di una nuova richiesta riferita ad un periodo
temporale successivo alla precedente, o se è la medesima richiesta presentata più volte).

Lo scrivente Ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità di informazioni.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO DELEGATO DI P.O.
Dott. Maurizio Romano

Responsabile del procedimento: dott. Maurizio Romano, email: maurizio.romano@regione.fvg.it – tel: 040/3772892

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale);
originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale in intestazione; firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93
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