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Ai Soggetti Attuatori 

LORO SEDI 

 

Oggetto: DGR n. 416/2021 “Interventi per l’occupazione della Rete attiva per il lavoro” - 
Precisazioni in merito al ricorso alla erogazione a distanza in forma sincrona. 

Gentilissimi, 

con la presente si intende precisare che gli interventi per l’occupazione, e pertanto le 
diverse misure che le compongono, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 416/2021, 
potranno essere erogati ricorrendo anche alla modalità sincrona a distanza nel rispetto di quanto 
indicato nella stessa deliberazione, anche oltre la cessazione dello stato di emergenza, fino alla 
loro conclusione. Preme evidenziare che la delibera esplicita la possibilità del ricorso alla video 
conferenza sincrona, indipendentemente dallo stato di emergenza, e che pertanto non è 
necessaria alcuna comunicazione specifica o richiesta di autorizzazione.  

Resta, come previsto, che i Soggetti Attuatori potranno ricorrere a tale modalità, nella 
propria autonomia e nella propria responsabilità, quale misura a beneficio delle persone 
garantendo gli obiettivi attesi previsti dalle misure di riferimento. Tale modalità in ogni caso non 
dovrà precludere la possibilità per tutte le persone di fruire di un servizio pubblico in concessione 
e pertanto dovrà essere garantito, a fronte dell’impossibilità di fruire a distanza, di poter fruire 
delle stesse opportunità in presenza. 

I Soggetti Attuatori dovranno garantire il corretto tracciamento delle attività al fine di 
poter documentare lo svolgimento delle stesse  così come previsto dalle disposizioni vigenti 
presenti al seguente link:  https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-
regione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/coronavirus          

    
   Francesca Bergamini 
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