LAZIO, UN PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO VERSO IL LAVORO
La Regione Lazio utilizza il “Contratto di ricollocazione” come strumento per agevolare l’uscita dallo
stato di disoccupazione nel più breve tempo possibile e per creare nuove opportunità di lavoro. Tale
Contratto è finalizzato all’inserimento o reinserimento di soggetti privi di impiego nel mondo del
lavoro e il risultato occupazionale è raggiunto in caso di assunzione con un contratto regolare, a
tempo indeterminato o determinato di almeno 6 mesi, oppure di avvio di un lavoro autonomo.
L’iniziativa consiste in un percorso di orientamento specialistico e di accompagnamento al lavoro
personalizzato, offerto dai centri pubblici per l’impiego e dagli operatori privati esperti nei servizi
specialistici per il lavoro. In seguito all’adesione, i Centri per l’impiego accolgono e prendono in carico
i destinatari. Quindi, alla stipula del Contratto di ricollocazione tra il Centro per l'impiego, un soggetto
accreditato e il destinatario, il soggetto accreditato prende in carico il destinatario e lo avvia all’azione
di orientamento specialistico.
REGIONE

LAZIO

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico “Adesione al contratto di ricollocazione Generazioni”.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Lazio, Assessorato Lavoro, pari opportunità, personale, Direzione
regionale Lavoro.

SCADENZA

30/09/2019 ore 12:00

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Nel caso dell'attivazione di un percorso integrativo di tirocinio: indennità
minima di 400 € al mese da corrispondere al destinatario da parte del
soggetto ospitante.

BENEFICIARI

Persone residenti nel territorio della regione Lazio, di età compresa fra i 30 e
i 39 anni compiuti, in cerca di prima occupazione o di nuova occupazione,
privi di impiego al momento dell’invio dell'adesione e all’avvio della misura.
Sono inclusi i cittadini stranieri tra i 30 e i 39 anni compiuti in cerca di prima o
nuova occupazione, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, e i
titolari di P.IVA su cui non risultano movimentazioni nei 12 mesi antecedenti
l’invio dell’adesione.

DURATA

Il contratto di ricollocazione ha una durata di 6 mesi dalla stipula, durante i
quali si svolgono gli interventi previsti: il percorso di accompagnamento al
lavoro subordinato, di una durata massima di 117 ore, oppure il percorso di
accompagnamento al lavoro autonomo, di una durata massima pari a 100
ore. Ai 6 mesi si può sommare un eventuale periodo di formazione (da 30 a
100 ore nell'arco di 2 mesi) e/o tirocinio (da 1 a 3 mesi).

NOTE

La domanda di adesione deve essere effettuata esclusivamente in modalità
telematica. È possibile presentare un'unica adesione per tutta la durata
dell'Avviso. Non è ammessa la partecipazione di soggetti impegnati in altre
misure di accompagnamento al lavoro.

CONTATTI

Per
informazioni
e/o
chiarimenti
in
contrattoricollocazionegenerazioni@regione.lazio.it

LINK

http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=documentazioneDettaglio&id=4189
0

CONFPROFESSIONI
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merito

all'Avviso:

