
 

                                                 

La	  Provincia	  di	  Brindisi,	   in	  collaborazione	  con	  il 	  Formez	  PA,	  ha 	  avviato	  il	  proge3o	  “Dichiar@online”	  
che	   consen5rà 	  ai 	   lavoratori 	  di 	  accedere	  dire3amente	  dal 	  proprio	   computer	   ad	  alcuni	  Servizi 	  per	  
l’Impiego,	  senza	  dovere	  più	  obbligatoriamente	  recarsi	  presso	  gli	  uffici	  del	  Centro	  per	  l’Impiego.	  

Il 	  proge3o	  consenBrà	  al	  lavoratore	  di	  presentare	  la	  DID	  “Dichiarazione	  di	  immediata	  disponibilità	  al	  
lavoro”,	   che	  consente	  di 	  acquisire	  lo	  “Stato	  di 	  disoccupazione”,	   semplicemente	   tramite	   il	   proprio	  
computer,	   accedendo	   al 	   sito	   http://sintesi.provincia.brindisi.it/did	   e	   seguendo	   la 	   procedura	  
descri3a 	  nel 	  manuale 	  di 	  istruzioni	  presente	  sul 	  sito,	   che	  presenta	  le 	  schermate	  da	  compilare	  passo	  
dopo	  passo.	  

Per	   accedere	   al 	   servizio	   è	   necessario	   accreditarsi	   e	   ricevere,	   successivamente,	   la 	   user	   id	   e	   la	  
password	   personali,	   che	  perme3eranno	  di 	  visualizzare	  e 	  stampare	  il	  proprio	  stato	  occupazionale,	  
aggiornare 	  il 	  proprio	  curriculum	  vitae,	  visualizzare 	  le	  esperienze	  di	  lavoro,	  accedere 	  ad	  altri 	  servizi 	  che	  
saranno	  aBva5	  successivamente.

Dopo	  essere	  entra5	  con	  le 	  proprie	  credenziali,	  si 	  accederà	  al	  portale	  e 	  cliccando	  sul 	  comando	  "GSS"	  si	  
accederà	   alla 	   propria 	   “Scheda	   anagrafica”,	   dove 	   si	   potrà 	   compilare	   la	   richiesta	   di	   DID	   online,	  
modificare	  e/o	  aggiornare 	  i 	  propri 	  da5	  anagrafici,	  visualizzare,	  evidenziare	  e	  valorizzare	  le	  esperienze	  
di	  lavoro	  più	  rilevan5	  che	  sono	  registrate,	  pre/visualizzare	  la	  compilazione	  della	  "DID".	  

Questa	  non	  sarà	  più	  modificabile	  dopo	  la	  validazione	  da	  parte	  del	  Centro	  per	  l'impiego.	  
La 	  validazione 	  avverrà	  solo	  dopo	  la	  presentazione	  dell’autocerBficazione	  dei	  reddiB	  che 	  perme3erà	  
al 	  Centro	  per	  l'Impiego	  di 	  a3ribuire	  o	  no	  un'anzianità 	  di 	  iscrizione	  u5le	  per	  l'acquisizione 	  dello	  stato	  
occupazionale.	  I	  documen5,	  una 	  volta 	  valida5,	  saranno	  disponibili 	  nella 	  propria 	  “Scheda 	  anagrafica”	  e	  
stampabili	  in	  ogni	  momento.	  

Prima	  di	  accedere	  al	  servizio,	  si	  consiglia	  di	  avere	  a	  portata	  di	  mano	  le	  seguen5	  informazioni:
1)	  i	  reddi5	  cer5fica5	  dell'anno	  per	  l'autocer5ficazione	  da	  inviare	  tramite	  fax	  allo	  0831	  565826;
2)	  la	  data	  di	  cessazione	  dell’ul5mo	  rapporto	  di	  lavoro.

Si 	  ricorda 	  che,	   in	  caso	  di 	  nuova	  occupazione,	  al	   termine	  del	   rapporto	   di	   lavoro	   e,	   comunque,	  non	  
oltre	  i	  30	  giorni,	  il	  lavoratore	  è	  tenuto	  a	  comunicare	  al	  Centro	  per	  l'impiego	  di 	  riferimento:	  il	  reddito	  
percepito	  e	  la	  propria	  disponibilità	  o	  non	  disponibilità	  all’aVvità	  lavoraBva.

	  
	  	  Per	  qualsiasi	  altra	  informazione	  è	  possibile	  conta3are:
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Provincia di Brindisi - SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Largo San Paolo - 72100 Brindisi

HELP DESK
Tel.  0831 565823 - Cell. 338 7883680 - Fax  0831 565826

E-mail: dichiaraonline@provincia.brindisi.it
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