
 

 

PROCEDURA PER FORNIRE  

LA DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ (DID)  

AD UN OPERATORE ACCREDITATO. 
 

 

Recentemente sono state introdotte nuove norme in materia di “Dichiarazione di Immediata 
Disponibilità al Lavoro (DID)” per cittadini disoccupati.  

Le nuove procedure considerano disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in 
forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla 
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro”. 

 

 i disoccupati non percettori di sostegno al reddito, devono rilasciare la Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) autonomamente o con il supporto di un operatore 
accreditato ai servizi al lavoro, attraverso il sistema informativo regionale al link 
http://gefo.servizirl.it/dote; 

 i disoccupati non percettori di sostegno al reddito, che hanno già rilasciato la 
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) con le vecchie modalità, 
devono  aggiornare/inserire la data di rilascio autonomamente o con il supporto di un 
operatore accreditato ai servizi al lavoro, attraverso il sistema informativo regionale al link 
http://gefo.servizirl.it/dote; 

 i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito devono inserire, attraverso il sistema 
informativo regionale al link http://gefo.servizirl.it/dote, la data della domanda di richiesta del 
sussidio presentata all'INPS, che equivale alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al 
Lavoro (DID), autonomamente o con il supporto di un operatore accreditato ai servizi al 
lavoro. 

 i disabili che intendono iscriversi alle liste del COLLOCAMENTO MIRATO possono 
rivolgersi ai Centri per l’Impiego del proprio territorio, verrà rilasciato il certificato attestante 
l’iscrizione, l’anzianità e la scelta dei servizi al lavoro ai quali si è resa la disponibilità 

 

L’introduzione della nuova normativa comporta inoltre che per accedere a prestazioni di 

carattere sociale (es. ASL, Aler, ecc.) previste da norme nazionali, regionali e comunali, non 

sia più necessario lo stato di disoccupazione – pertanto non è più contemplata la 

presentazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) – bensì la 

condizione di non occupazione, autocertificabile dall’interessato. 

  

In caso di problemi di autenticazione sul sistema informativo regionale contattare il 

NUMERO VERDE 800.131.151 oppure inviare una mail a 

assistenzaweb@regione.lombardia.it 
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LA PROCEDURA 

 

1) Disporre di un proprio indirizzo e-mail, se non si possiede è possibile crearlo andando su uno dei 

portali che forniscono questo servizio: https://accounts.google.com,  

https://registrazione.libero.it, https://signup.live.com,...  annotando l’indirizzo e-mail e la 

password. 

 

2) Creare il proprio profilo sul portale internet regionale:  http://gefo.servizirl.it/dote  cliccando su 

REGISTRAZIONE UTENTE, 

 

si inserisce CODICE FISCALE, NOME, COGNOME ed il proprio indirizzo E-MAIL,  

si riceverà tramite  e-mail NOME UTENTE e PASSWORD (che sarà obbligatorio modificare al primo 

accesso). E entrare con queste credenziali e annotare la NUOVA PASSWORD impostata al primo 

accesso 

3) Se si è nella condizione di poter far richiesta di NASPI è necessario rivolgersi ad un patronato 

per inoltrare la domanda all’INPS. 

 

4) Entrare con le proprie credenziali in http://gefo.servizirl.it/dote e annotare la NUOVA 

PASSWORD che si dovrà impostare al primo accesso, e accedere al SERVIZIO DID ON LINE 
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Inserire i dati anagrafici richiesti dalla scheda di REGISTRAZIONE: 

 

Compilare i campi richiesti dalla scheda DID:

 

  



Gli operatori accreditati sono centinaia, ne fanno parte i Centri per l’Impiego (individualbili alla voce 

Provincia di Brescia, le agenzie di somministrazione (Adecco, MAW, Gi-Group, Obiettivo Lavoro,…), le 

Agenzie per il  Lavoro (Solco Brescia,…), ecc… si può operare una scelta soggettiva dettata dalla comodità 

e la preferenza. 

 

Nella successiva scheda STAMPA DID scaricare il file per stamparlo o salvarlo in formato pdf: 

 

 

 

Con la scheda successiva procedere all’INVIO ELETTRONICO: 

 

 

 

 

5)       Prendere contatti con l’operatore scelto per poter sottoscrivere il PATTO DI SERVIZIO 

PERSONALIZZATO per definire le modalità di partecipazione ad attività utili 

all’accompagnamento verso nuove opportunità lavorative, incontro da realizzarsi entro 30 gg 

dall’invio elettronico. 

Per i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito entro 15 giorni dalla data di presentazione della 

domanda di sussidio all'INPS. 

 

Successivamente alla stipula del Patto di Servizio Personalizzato (PSP), il disoccupato dovrà seguire il 

percorso definito con l’operatore. Qualora ciò non accadesse senza giustificato motivo, verranno 

applicate le sanzioni come previste dalla normativa in vigore. 


