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LA DIRIGENTE 

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo
regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del
8/08/2003 e ss.mm.ii;

Visto il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale il 15 marzo
2017 con risoluzione  47 che nel  Progetto regionale  11 “Politiche  per  il  diritto  e  la  dignità  del
lavoro” tra le tipologie di intervento “Occupazione e sostenibile e di qualità, competenze, mobilità,
inserimento/  reinserimento  lavorativo  e  permanenza  al  lavoro”  prevede  la  prosecuzione  della
sperimentazione Toscana dell'assegno di ricollocazione;

Visto  l’art.  44,  comma 6 bis  del  D.lgs.  148/2015,  così  come inserito  dal  D.lgs.  185/2016,  che
prevede che “con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga
alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre
nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche
in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  1° agosto 2014, n. 83473, […], destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale
complessa  di  cui  all'articolo  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  con
modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica
attiva  del  lavoro.  Il  presente  comma  è  efficace  anche  con  riferimento  ai  provvedimenti  di
assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati
per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte
delle regioni e delle province autonome.”;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/2016, con la quale sono
state fornite indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disposizione di cui sopra, anche con
riferimento all’utilizzo delle risorse per azioni di politica attiva del lavoro;

Visto il D.Lgs 150/2015 e succ. mod. e int., che ridisegna i livelli essenziali di prestazioni dovute ai
lavoratori ed in particolar modo ai disoccupati, introducendo all'art. 23 l'assegno di ricollocazione,
una somma graduata in funzione del profilo personale di occupabilità del disoccupato, spendibile
presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati e che finanzia l'affiancamento di un tutor e
la realizzazione di un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione; 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL n. 1 del 2017, recante ad oggetto:
“Modalità operative e ammontare dell’Assegno di Ricollocazione”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 290 del 27/03/2017, avente ad oggetto: “Piano Integrato
per  l’Occupazione  –  individuazione  delle  azioni  di  politica  attiva  del  lavoro  di  cui  all’art.  44,
comma 6 bis, D.Lgs. 148/2015, la quale prevede l’attuazione di interventi di politica attiva volti a
favorire il rientro nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati attraverso le seguenti misure:
1) la sperimentazione dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione;
2) l’erogazione di un’indennità di partecipazione alle politiche previste dall’assegno per l’assistenza
alla ricollocazione, proporzionata alla durata delle stesse, in favore dei soggetti privi di strumenti a
sostegno del reddito;
3) l’incentivo all’occupazione, che può essere richiesto dai datori di lavoro che assumono i soggetti
destinatari dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione (sperimentazione regionale);

Vista  la Delibera della Giunta Regionale n. 696 del 26/06/2017 con la quale sono stati definiti i
requisiti  dei beneficiari/destinatari  degli  interventi  di cui alla citata DGR 290/2017 e successive
modifiche e integrazioni e sono stati quantificati gli importi dei relativi benefici;



Vista la comunicazione INPS del 06.12.2017, prot. interno n. 17183 del 06.12.2017 che, a seguito
di quanto comunicato dalla Regione Toscana, quantifica per le annualità 2014, 2015 e 2016 i residui
utilizzabili ai sensi dell’art. 44, comma 6 bis del D.lgs. 148/2015 per un importo totale pari ad euro
29.200.810,15;

Vista  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  1439  del  19/12/2017,  avente  ad  oggetto:  “Piano
Integrato per l’Occupazione di cui alla DGR 290/2017: riparto risorse disponibili”,  in base alla
quale  le risorse la cui disponibilità è stata certificata da INPS finanzieranno le seguenti attività, con
gli importi di seguito specificati:
a) Sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione: Euro 7.918.863,77;
b)  Indennità  di  partecipazione  alle  persone  disoccupate  coinvolte  nella  misura  a):  Euro
14.352.940,58;
c) Incentivo all’occupazione: Euro 6.929.005,80.

Considerato che l’erogazione dei benefici di cui alla DGR 290/2017 e succ. mod. e int. e DGR
696/2017 avverrà per il tramite di INPS per quanto riguarda l’indennità di partecipazione alle azioni
di politica attiva, mentre l’erogazione dei contributi per l’assegno di ricollocazione e degli incentivi
all’occupazione avverrà per il tramite di ANPAL, anche mediante il proprio ente in house ANPAL
Servizi SRL, così come da nota congiunta del Ministero del Lavoro e di ANPAL n. 15741 del
10/11/2017;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 48 del 22/01/2018 di approvazione dello schema di
convenzione tra Regione Toscana, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  e ANPAL per
l’attuazione degli interventi di cui alle DGR 290/2017 e succ. mod. e int. e DGR 696/2017, la quale,
con  particolare  riferimento  alla  sperimentazione  regionale  dell’assegno  per  l’assistenza  alla
ricollocazione,  stabilisce  che  la  Regione  affida  ad  ANPAL  il  compito  di  provvedere,  anche
mediante  il  proprio  ente  in  house  ANPAL Servizi  SRL,  ai  pagamenti  degli  importi  dovuti  ai
beneficiari/soggetti attuatori delle misure di assistenza alla ricollocazione a fronte della trasmissione
delle fatture e del relativo nulla osta da parte della Regione Toscana;

Ritenuto  pertanto  di  approvare,  in  attuazione  di  quanto  disposto  dalle  citate  DGR  n.  290  del
27/03/2017, 696 del 26/06/2017, n. 1439 del 19/12/2017 e  n. 48 del 22/01/2018, l’Avviso di cui
all’allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, avente ad oggetto la rea-
lizzazione  della  sperimentazione  regionale  dell’Assegno  per  l’Assistenza  alla  Ricollocazione
nell'ambito del “ Piano Integrato per l’Occupazione” (allegati 1, 2, 3, 4);

Tenuto  conto  che,  come  disposto  all’articolo  2bis  dello  schema  di  convenzione  tra  Regione
Toscana, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ANPAL, approvato con DGR 48/2018, la
copertura finanziaria dell’Avviso di cui sopra, è garantita dalle risorse di cui all’art. 44, comma 6
bis del D.lgs. 148/2015, le quali saranno oggetto di trasferimento da parte dell’INPS ad ANPAL.
Allo   scopo   di   agevolare   l’immediato   avvio   delle   attività  oggetto del presente Avviso,
ANPAL potrà anticipare le risorse a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 9 del decreto
legge n. 148/1993;

Dato atto che l’intervento di cui al presente atto non comporta ricadute  sul Bilancio regionale, in
quanto all’attuazione dello stesso si provvede interamente mediante risorse statali

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Avviso di cui all’allegato A al presente
atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, avente ad oggetto la realizzazione della sperimen-
tazione regionale dell’Assegno per l’Assistenza alla Ricollocazione nell'ambito del “ Piano Integra-
to per l’Occupazione” (allegati 1, 2, 3, 4);



2. di dare atto che, in virtù di quanto stabilito dallo schema di convenzione tra Regione Toscana,
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  ANPAL,  approvato  con  DGR  48/2018, per
l’attuazione  degli  interventi  di  cui  alle  DGR 290/2017 e DGR 696/2017,  la  Regione  affida  ad
ANPAL il compito di provvedere, anche mediante il proprio ente in house ANPAL Servizi SRL, ai
pagamenti  degli  importi  dovuti  ai  beneficiari/soggetti  attuatori  delle  misure  di  assistenza  alla
ricollocazione  a  fronte  della  trasmissione  delle  fatture  e  del  relativo  nulla  osta  da  parte  della
Regione Toscana;

3. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT dell'Avviso di cui all’allegato A al
presente atto.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  nei  confronti  dell'autorità  giudiziaria
competente nei termini di legge.

La Dirigente



n. 5Allegati

A
78fc2270ae1b127d2f4838d1583ff86c4d67b6a4d248f14eb22cc6ca8d7637e7

Avviso

1
8391d920246c7a09df5ca9de3d4589d41ab977f73cb33f7041085d51c34a5802

Domanda

2
08bfb696625dad5a415ca717030f7dcd0b60a73926af3736e610676ea06ac3c8

Programma

3
da3353a340c6939ecea301a65f6ba7874f402eb3834956dfebd7211ee34a9195

Convenzione

4
95f9878d37d025dc6f70d70f085d70060dce33106ddb19498891831dbd4f65ef

Regole Idol
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