
FAQ 

Avviso Pubblico  
 "Adesione dei disoccupati al Contratto di ricollocamento”  

Determinazione dirigenziale n. G10271 del 28/08/2015. 

 
 1.D  Quali sono i requisiti per candidarsi al contratto di ricollocazione?  
R.  Per aderire al contratto di ricollocazione è necessario possedere i seguenti requisiti: 

a) Siano 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., ["disoccupati di lunga durata", 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 o da più di sei mesi se giovani] 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 
consente attività lavorativa. Tale requisito deve essere posseduto alla date del 1 settembre 
2015.  

b) Al momento della presentazione della domanda di adesione al presente Avviso abbiano 
compiuto i 30 anni di età.  

Sono esclusi coloro i quali, pur in possesso dei requisiti richiesti maturino, entro il 31 agosto 2016, i 
requisiti per prestazioni pensionistiche di vecchiaia o di anzianità, ovvero per l’assegno sociale.  

2.D  Il servizio di ricollocamento è attivo in tutte le Provincie?  

R.  Si. Il Contratto di ricollocazione è rivolta ai soggetti disoccupati ( vedi domanda 1D) ai sensi del D.lgs 
n. 181/2000 e s.m.i., residenti nel territorio della Regione Lazio.  

3.D  A chi bisogna inviare la domanda di adesione al contratto di ricollocazione?  

R.  Le modalità di invio, di adesione e i relativi format (compresa la richiesta ai fini dell’indennità di 
partecipazione) saranno definiti dalla regione entro il 18 settembre 2015 e saranno comunicate 
tramite il sito Portalavoro www.portalavoro.regione.lazio.it della Regione Lazio.  

4.D  C’è una lista dei soggetti accreditati che i destinatari possono consultare?  

R.  In seguito all’ammissibilità delle candidature, approvata con atto della Direzione Lavoro e 
pubblicata sul sito Portalavoro www.portalavoro.regione.lazio.it, il disoccupato sarà convocato dal 
CPI di riferimento per la presa in carico e il controllo dei requisiti. Durante gli incontri con il CPI al 
disoccupato sarà dato l’elenco dei soggetti accreditati. A seguito della scelta del Soggetto 
Accreditato, da parte del disoccupato, sarà sottoscritto il Contratto di ricollocazione.  

5.D  Quando scade l’Avviso pubblico “Adesione dei disoccupati al Contratto di ricollocazione” approvato 
con determinazione dirigenziale n. G10271 del 28/08/2015?  

R.  Le domande di adesione dovranno essere inviate dalle ore 10:00 del giorno 30 settembre 2015 ed 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 ottobre 2015. La domanda di adesione dovrà essere 
presentata on-line con le modalità che saranno definite e comunicate dalla regione entro il 18 
settembre 2015 tramite il sito Portalavoro www.portalavoro.regione.lazio.it.  

6.D  Quali servizi eroga il Contratto di ricollocazione?  

R. Il Contratto di ricollocazione prevede l’accompagnamento al lavoro. L’avviso divide 
l’accompagnamento al lavoro in due linee:  

a. accompagnamento al lavoro subordinato;  
b. accompagnamento autonomo;  

Nella linea a. è previsto, nel caso debbano essere adeguate le competenze del disoccupato secondo 
la richiesta delle imprese, percorsi di tirocinio o formazione o formazione più tirocinio.  

 

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/


7.D  Si può indicare un CPI diverso da quello della Provincia di residenza?  

R.  No. Il disoccupato dovrà indicare la preferenza tra uno dei CPI della provincia di residenza.  

8.D  Cosa si intende per Contratto di ricollocazione, viene offerto un lavoro?  

R.  con la sottoscrizione di ricollocazione viene offerta l’opportunità di accompagnamento al lavoro. Il 
Soggetto Accreditato, scelto dal disoccupato, ha il compito di fare scouting delle possibilità 
occupazionali presso le imprese e accompagnare il disoccupato, anche offrendo la possibilità di 
adeguamento delle competenze (vedi punto 6D), alla ricollocazione.  

9.D   Per quanto riguarda l’erogazione dell’indennità di partecipazione, cosa si intende per attività 
effettivamente svolta e documentata?  

R.   Gli adempimenti per l’erogazione dell’indennità di partecipazione, qualora il disoccupato firmatario 
del Contratto di ricollocazione sia anche percettore della detta indennità, sono descritti al punto 
11.3 dell’Avviso “Adesione dei disoccupati al Contratto di ricollocazione”.  

10.D  Quando presentare la documentazione per aderire al Contratto di ricollocazione?  

R.  l’adesione dovrà avvenire dalle ore 10:00 del giorno 30 settembre 2015 ed entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 9 ottobre 2015.  

11.D  Il presente Avviso di Ricollocazione è rivolto a disoccupati di tutte le nazionalità residenti nel Lazio?  

R.  Si, e devono avere almeno un anno di residenza in un comune del Lazio.  

12.D È possibile aderire al Contratto di ricollocazione per coloro che non hanno mai lavorato?  

R. L’avviso è rivolto a 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., ["disoccupati di lunga durata", 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 o da più di sei mesi se giovani].  

13.D  Il Contratto di ricollocazione interessa anche gli iscritti alle categorie protette?  

R.  Si, e devono avere i requisiti previsti dall’Avviso.  

14. D  Sono considerati disoccupati, anche chi ha avuto esperienze lavorative (sia retribuite che non), 
come stagista sia in aziende pubbliche che private?  

R.  L’Avviso è rivolto ai disoccupati che hanno i requisiti descritti nella risposta alla domanda 1.D.  

15. D    La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) va rilasciato dal centro per l'impiego (CPI) e    
quando può essere richiesto?  

R.  La DID è rilasciata dal CPI o dall’INPS al momento dell’iscrizione alle liste di disoccupazione. 

16.D      Il n. 2000 contratti è da  intendersi su tutto il territorio della Regione Lazio e relativamente ai    
soggetti destinatari?  

R.         Si, si attiveranno n. 2000 Contratti di ricollocazione in tutta la Regione Lazio. 

  

17.D      A parità di anzianità di disoccupazione, a ricoprire posti più alti in graduatoria saranno i soggetti    
destinatari più giovani? 

R.  Si. La graduatoria sarà redatta sulla base della minore anzianità di disoccupazione e, a parità di 
anzianità di disoccupazione, della minore età anagrafica secondo quanto esposto al punto 8. 
dell’Avviso "Adesione dei disoccupati al Contratto di ricollocamento”. 

18.D     Il soggetto accreditato che deve ricollocare chi lo deve scegliere? 

R.  Il soggetto Accreditato è scelto dal disoccupato successivamente alla convocazione ed ai colloqui 
presso il CPI. 



19.D     Quale è il criterio che stabilisce l'assegnazione dell'attivazione per la linea di  accompagnamento al 
lavoro subordinato fino a 117 ore e la  linea di accompagnamento al lavoro autonomo fino a 104 
ore ?  

R.  Dopo la sottoscrizione del “Contratto di Ricollocazione” il Soggetto Accreditato, prende in carico il 
destinatario e lo avvia ad un’attività di orientamento specialistico al fine di far comprendere quale, 
tra le due linee di intervento previste dall’Azione, risulti più idonea al suo reinserimento nel mondo 
del lavoro. 

20.D     Quando si può scegliere il tirocinio? 

R.  Il tirocinio verrà proposto dal Soggetto accreditato successivamente all’attività di “orientamento 
specialistico” e durante l’attuazione del Contratto di ricollocazione. L’attivazione del tirocinio è 
subordinato alle carenze occupazionali espresse dalle imprese e alle competenze più affini a quelle 
del destinatario. 

21.D   Per l’erogazione dell’indennità di partecipazione perché vengono previste ore differenti 
relativamente al percorso svolto? 

R.  Le ore da effettuare per le attività previste per il Contratto di ricollocazione ai fini del 
riconoscimento dell’indennità di partecipazione sono: 

- 104 ore per la linea di accompagnamento al lavoro autonomo; 

- 121 ore per la linea di accompagnamento al lavoro subordinato (4 ore presso i CPI e 117 ore di 
accompagnamento al lavoro) ; 

Qualora vengano attivati percorsi di formazione per l’adeguamento di competenze (100 ore) o per 
la specializzazione delle competenze (150 ore) le ore effettivamente svolte saranno aggiuntive a 
quelle per l’accompagnamento al lavoro subordinato (121). 

Il disoccupato, d’intesa con il Soggetto accreditato, può scegliere solo uno dei percorsi previsti. 

Le ore svolte durante il tirocinio non saranno conteggiate ai fini dell’indennità di partecipazione. 

22.D     L’Avviso "Adesione dei disoccupati al Contratto di ricollocamento” è riservato ai giovani di cui art. 1, 
comma 2, lettera d), d.lgs 181/2000? 

R.  No. L’Avviso è riservato a disoccupati di lunga durata con età maggiore di 30 anni. 

23.D     L’impresa che assumerà il disoccupato da chi deve essere scelta? 

R.  Il Soggetto Accreditato, scelto dal disoccupato con le modalità descritte nell’avviso "Adesione dei 
disoccupati al Contratto di ricollocamento”, in parallelo ai servizi previsti svolgerà una attività di 
scouting (ricerca) con la quale individua, in base alle carenze occupazionali espresse dalle imprese e 
alle competenze del destinatario, il percorso migliore per la sua ricollocazione.  

 


