Avviso Pubblico
“Contratto di Ricollocazione Generazioni”
Il Contratto di ricollocazione Generazioni è una politica attiva del lavoro rivolta a disoccupati o inoccupati con un’età
compresa tra i 30 e i 39 anni compiuti. La misura ha l’obiettivo di costruire un percorso personalizzato di
accompagnamento al lavoro subordinato o un percorso di accompagnamento al lavoro autonomo
Destinatari dell’Avviso




Residenti nel territorio della Regione Lazio di età compresa fra i 30 e i 39 anni compiuti
Inoccupati
Disoccupati alla data di registrazione e alla data della presa in carico con rilascio della DID, ai sensi dell’art. 19,
D.lsg 150/2015;
 I cittadini stranieri di età compresa fra i 30 e i 39 anni compiuti in cerca di prima occupazione o di nuova
occupazione dovranno essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno in un comune del Lazio.
Modalità di partecipazione
I destinatari potranno presentare la propria adesione a partire dalle ore 14.00 del giorno 4 settembre 2017 fino alle
ore 12.00 del giorno 30 settembre 2019. L’adesione dovrà essere effettuata in modalità esclusivamente telematica,
previa registrazione sul sito http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro

Fasi di svolgimento dell’attività


Alla stipula del Contratto di ricollocazione (sottoscritto dal CPI, dal Soggetto Accreditato e dal destinatario
dell’intervento), il Soggetto Accreditato scelto prende in carico il destinatario e avvia l’attività di Orientamento
specialistico della durata di 24 ore, al fine di comprendere quale tra le due linee di intervento previste risulti più
idonea.
 Al termine del servizio di Orientamento specialistico l’attività di accompagnamento sarà differenziata attraverso
due diverse linee di intervento alternative l’una all’altra:
a. accompagnamento al lavoro subordinato
b. accompagnamento al lavoro autonomo
Bonus assunzionale
Le imprese che assumono un destinatario dell’intervento hanno diretto ad uno dei seguenti Bonus:

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

VALORE DEL BONUS

T. Indeterminato

€ 8000

T. Determinato 12 mesi ≥

€ 5000

T. Determinato 06 mesi ≥

€ 2500
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