SCADENZIARIO OBBLIGHI PER LE IMPRESE - SETTORE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
denominazione obbligo

breve descrizione
contenuto
Offerta formativa
2015/2016:
approvata
Offerta formativa

2016/2017: Le Istituzioni
Formative devono
Offerta di Istruzione e
presentare le loro proposte
Formazione Professionale
di Offerta formativa entro le
presso le Istituzioni Formative ore 12,00 del 18/09/2015.
La Provincia di Brescia entro
il 30/11/2015 approva
l'offerta formativa
provinciale e la trasmette a
Regione Lombardia

SCADENZA

riferimento normativo

Ore 12,00 del
18/09/2015

Legge Regionale 19/07, atti
regionali (delibera di Giunta
Regionale n. 3943 del
31/07/2015 e Decreto
regionale n. 6643/2015) e
avviso provinciale (Atto
Dirigenziale n. 6234/2015)

destinatari dell'obbligo

Istituzioni Formative
accreditate per la
formazione sezione A in
Regione Lombardia

link al procedimento

http://www.provincia.brescia.it
/servizionline/programmazione-corsidi-qualifica-diritto-dovere-diistruzione-e-formazione

richiesta agevolazione a seguito
assunzione disabili

I datori di lavoro che
assumono con il sistema delle
convenzioni previste dall'art.11 20 gennaio
l.68/99 possono in presenza dei dell'anno successivo Art.13 l.68/99
requisiti chiedere di essere
all'assunzione
ammessi alle agevolazioni per
l'assunzione.

http://www.provincia.brescia.it/serv
datori di lavoro che
izi-online/provvedimento-diassumono in forza di una
ammissione-alle-agevolazioniconvenzione stipulata ai sensi
lassunzione-di-personale-ai-finidell'art.11 l.68/99
della

presentazione del controvalore
per la liquidazione delle
agevolazioni disabili

I datori di lavoro che entro il 20
gennaio (vedi scadenza
60 giorni dalla
precedente) hanno presentato
scadenza della prima
Art.13 l.68/99
domanda di agevolazione e sono annualità di
stati ammessi devono presentare assunzione
il controvalore.

datori di lavoro che sono stati
ammessi alle agevolazioni ai http://www.provincia.brescia.it/servizi-online/provve
sensi dell'art.13 l.68/99
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chiusura attività e richieste di
liquidazione del Piano
Provinciale disabili annualità
2014

gli operatori accreditati che
hanno prenotato una dote
nell'ambito del Piano
Provinciale disabili annualità
2014 devono chiudere il piano vedi bandi
di intervento personalizzato e
inviare la documentazione per la
liquidazione come richiesto
dall'apposito avviso e manuale

legge n. 68 del 1999; la legge di
Regione Lombardia n.13 del
operatori accreditati che
2003; Delibera di Regione
hanno prenotato la dote.
Lombardia n.1106 del
20.12.2013

http://www.provincia.brescia.it/servizi-online/proced
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