
Se hai perso il lavoro, o hai deciso di cercare lavoro, non 
perdere tempo, renditi immediatamente “disponibile al 
lavoro”, richiedendo la DID (Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità al lavoro).

La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro 
(DID) è rilasciata al Centro per l’Impiego dai lavoratori 
che sono in “stato di disoccupazione”. 

La DID  permette di avvalersi di diversi servizi messi a 
disposizione dal Centro per l’impiego e consente il 
rilascio dello “stato occupazionale”, utile ai fini di 
assunzioni agevolate.

Adesso  puoi richiedere la  DID anche on line, 
direttamente dal sito della Provincia di Brindisi, 
previa richiesta delle credenziali personali di 
accesso.

Provincia di Brindisi
SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Largo San Paolo - 72100 Brindisi
Tel.  0831 565823 - Cell. 338 7883680 - Fax  0831 565826

E-mail: dichiaraonline@provincia.brindisi.it

Informazioni

    Accedere con un clic..... 
         ai Servizi per il Lavoro

Cos’è la DID 
(Dichiarazione di Immediata Disponibilità)
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Per ottenere User id e Password:

1) Accedi alla pagina http://sintesi.provincia.brindisi.it/did  
e compila il modulo di registrazione

2) Invia per fax (0831 565826), per posta, oppure 
consegna personalmente, il modulo che puoi 
scaricare alla pagina http://sintesi.provincia.brindisi.it/
portale/ insieme ad una copia di un documento 
d’identità valido

3) Entro 24 ore riceverai nella tua casella di posta 
elettronica le credenziali richieste 

Per accedere al servizio on line devi prima 
richiedere le credenziali di accesso personali 
(User Id e Password)

Le credenziali di accesso   personali possono 
essere richieste da tutti i lavoratori domiciliati 
presso uno dei Comuni della provincia di Brindisi

I vantaggi del servizio on line

Come ottenere User id e Password

Puoi risparmiare tempo

Puoi evitare file agli sportelli 

Puoi compilare la DID (che  consente di acquisire lo 
“stato di disoccupazione”) on line senza recarti 
presso il Centro per l’Impiego

Puoi consultare le offerte di lavoro e candidarti a 
quella che ti interessa

Come accedere al servizio on line

A chi è rivolto il servizio 

Il servizio Dichiar@online è rivolto a tutti coloro che 
si trovano in “stato di disoccupazione”,  che hanno 
più di 16 anni, hanno assolto l’obbligo scolastico e 
non hanno superato i 65 anni.

Per i minori, la dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro (DID) dovrà essere sottoscritta 
da chi esercita la potestà genitoriale.
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