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2. Introduzione
DidOnline è il servizio informatico realizzato dal Dipartimento regionale del lavoro,
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative per l’invio on line della Dichiarazione di Immediata Disponibilità.
Il servizio permette ai cittadini domiciliati in Sicilia di compilare e stampare la Dichiarazione
di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e creare on line il proprio curriculum vitae
semplicemente accedendo all’indirizzo www.didonline.cosicilia.it.

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità - DID è la dichiarazione con cui il cittadino dichiara al Centro per l’Impiego la propria disponibilità a svolgere un’attività lavorativa o intraprendere un percorso formativo di riqualificazione professionale.
La DID è anche resa dal cittadino per richiedere il riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito (indennità di disoccupazione, ammortizzatori sociali, servizi di carattere socio-sanitario...) o per acquisire o confermare lo stato di disoccupazione.
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La Dichiarazione di Immediata Disponibilità può essere resa dal soggetto disoccupato o
inoccupato o dal lavoratore che percepisce un reddito annuo non superiore a € 8.000 (€
4.800 nel caso di attività autonome).
DidOnline acquisisce i dati relativi all’ultimo rapporto di lavoro instaurato dal cittadino direttamente dal sistema delle comunicazioni obbligatorie COSicilia, offrendo all’utente un sistema costantemente aggiornato.

2.1 Funzionamento del sistema
Per inviare la DID online il cittadino deve registrarsi al sistema DidOnline compilando il form
di registrazione.
Ottenute le credenziali per l’accesso, l’utente in possesso dei requisiti previsti invia al CPI di
competenza la propria richiesta di rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al
lavoro.
Il Centro per l’Impiego riceve la richiesta dal cittadino, verifica la regolarità della DID e comunica l’esito. In caso di esito positivo da parte del CPI, il cittadino può stampare la DID per
presentarla ai servizi competenti.

2.1.1

Accesso utente Cittadino

Il presente manuale è destinato al profilo utente Cittadino.
Per utilizzare il sistema DIDOnline è necessario accreditarsi al sistema.
Per accreditarsi, il cittadino ha due possibilità:


rivolgersi al Centro per l’Impiego territorialmente competente;



compilare autonomamente e in qualsiasi momento il form di registrazione online.

Le due opzioni sono ugualmente valide.
Se il cittadino intende scegliere la prima dovrà recarsi, munito di documento di identità, al
Centro per l’Impiego territorialmente competente.
Se il cittadino intende, invece, accreditarsi autonomamente da casa, dovrà semplicemente
compilare il form di registrazione presente sul portale.
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2.2 Registrarsi al sistema
Il form di registrazione richiede l’inserimento dei dati anagrafici del cittadino. Tra questi, alcuni sono obbligatori e, pertanto, contrassegnati dal simbolo *. Il simbolo (*) indica, invece,
che almeno uno dei campi contrassegnati è obbligatorio.

.
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Nel caso di cittadino extracomunitario occorre compilare obbligatoriamente i seguenti
campi:
 Titolo di soggiorno
 Numero titolo di Soggiorno
 Motivo Titolo di Soggiorno
 Scadenza Titolo di soggiorno
 Questura Rilascio Titolo di Soggiorno.

Poiché al fine della richiesta della DID è necessario specificare il domicilio, il tasto
consente di copiare automaticamente i dati del domicilio
nella sezione residenza, se questi coincidono.
Per compilare i dati contrassegnati dal simbolo

è sufficiente digitare i primi caratteri

della parola da cercare e poi cliccare sulla lente d’ingrandimento.
Ad esempio, per compilare il campo “cittadinanza”:

Si aprirà una finestra che consente di cercare la voce desiderata tra i dati inseriti all’interno di
un elenco:

Per confermare la

voce

interessata,

cliccare

sul simbolo

corrispondente.

La voce selezionata verrà copiata nel campo relativo:
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NB. La voce può anche essere inserita per intero manualmente: è importante, però, seguire
sempre tutti i passaggi, quindi ricercare la voce nell’elenco e confermarla.

La compilazione del form di registrazione si conclude cliccando sul tasto

.

Si aprirà una finestra pop- up di conferma (qualora ciò non dovesse accadere, verificare le
impostazioni del proprio browser):

Cliccare “ok” per proseguire, “annulla” per ritornare alla schermata di registrazione e rivedere
le informazioni inserite.
Il form di registrazione risulterà cosi compilato:

Successivamente, il cittadino riceverà una mail contenente i dati per accedere al servizio.
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