
                  POR FSE 2014-2020 - Avviso Pubblico  
    Adesione dei disoccupati al Contratto di ricollocazione 

  

 
 
Determinazione G10271 del 28/08/2015 - "Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo – Regione Lazio 
2014/2020 – Asse I Occupazione. Approvazione dell’Avviso Pubblico “Adesione dei disoccupati al Contratto di 
ricollocazione”. Impegno di spesa complessivo di € 4.700.000,00 a valere sui Capitoli A41173, A41174 e 
A41175 per l'esercizio finanziario 2015”. 
 
 
Obiettivo 
 
Con il presente Avviso, la Direzione Lavoro intende definire le modalità di adesione dei destinatari (disoccupati) 
del Contratto di ricollocazione e degli aventi diritto all’indennità di partecipazione. L’Avviso ha l’obiettivo di 
costruire un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro e di favorire il reinserimento nel mondo del 
lavoro per i soggetti destinatari. 
 
 
Destinatari 
 
Disoccupati di lunga durata di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i., residenti 
da almeno un anno in un comune del Lazio, con dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di 
attività lavorativa (DID) in corso di validità e, se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di 
soggiorno che consenta l’attività lavorativa (N.B.: i disoccupati di lunga durata destinatari sono coloro che, dopo 
aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova 
occupazione da più di dodici mesi). I Destinatari, alla data del 1 settembre 2015, devono essere in possesso di 
tutti i requisiti richiesti dal presente Avviso e al momento dell’adesione devono aver compiuto i 30 anni di età. I 
destinatari scelgono liberamente il Soggetto Accreditato a cui affidarsi per la ricollocazione, indipendentemente 
dalla provincia di residenza. 
 
 
Beneficiari 
 
I soggetti beneficiari sono i Soggetti accreditati ai sensi della DGR 198/2014 e s.m.i. per i Servizi facoltativi 
specialistici di cui alle aree funzionali V, VI e VIII che dovranno erogare i servizi previsti dal Contratto di 
ricollocazione. 
Nel caso di attivazione del tirocinio non sarà riconosciuta alcuna indennità di partecipazione, in quanto gli 
emolumenti per il tirocinio, come previsto dalla DGR 199/2013 e s.m.i., saranno a carico del soggetto ospitante 
(minimo € 400,00). L’indennità di partecipazione sarà corrisposta dalla Regione Lazio direttamente al 
destinatario in un'unica soluzione al termine del percorso di ricollocazione. Gli oneri fiscali derivanti dalle somme 
percepite sono a carico del destinatario. Il pagamento dell’indennità avverrà in un’unica soluzione a conclusione 
del percorso della ricollocazione. 
 
 
Termini di presentazione delle domande 
 
Per aderire all’Avviso il disoccupato che rientra nei requisiti sopra indicati, deve presentare domanda di 
adesione dalle ore 10.00 del giorno 30 settembre 2015 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 ottobre 
2015. 
All’atto della presentazione della domanda di adesione, il disoccupato dovrà indicare la preferenza tra uno dei 
CPI della provincia di residenza. La Regione, in base alle risultanze della selezione, si riserva la possibilità di 
indirizzare il disoccupato presso un CPI della stessa provincia, diverso da quello indicato nella domanda di 
adesione. 
 
 
Informazioni 
 
Per informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso, sino a cinque giorni lavorativi prima delle scadenza sopra 
indicata, è disponibile il seguente riferimento: contrattoricollocazione@regione.lazio.it – oppure ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Guarcino Sig.ra Sarandrea Laura.  

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_bandi/G10271_28_08_2015.pdf
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