
ALLEGATO 2)

Piano Integrato per l’Occupazione 

Assegno per l’assistenza alla ricollocazione – sperimentazione

regionale

PROGRAMMA DI RICERCA INTENSIVA ALLA RICOLLOCAZIONE

Tra

Il soggeto erogatore dei servizi di assistenza intensiva (Centro per l'impiego/soggeto 

privato accreditato) 

____________________________________________________________________

Tutor (nome e cognome) _______________________________________________

e

il destinatario dell’assegno di ricollocazione signor/a (nome cognome) 

_____________________________________________________________________ 

Codice fscale _________________________nato/a a _____________, il __/__/_____ 

Domiciliato/a a__________________________________ 

Via   __________________________________________

numero di telefono _______________________________________

indirizzo di posta eletronica________________________________

indice del proflo personale di occupabilità _____________

importo dell’assegno individuale di ricollocazione per contratoo

 Tempo indeterminato (anche part-tme, almeno pari al 50% dell’orario normale

di lavoro)  ___________



 Tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi (anche part-tme, almeno pari 

al 50% dell’orario normale di lavoro)________

Il Centro per l'impiego/soggeto privato accreditato eroga al lavoratore disoccupato il
servizio di assistenza alla ricollocazione che comprendeo 

1. Assistenza alla persona e tutoraggio fnalizzato a supportare in modo contnuatvo il
soggeto  in  tute  le  atvità  necessarie  alla  sua  ricollocazione,  atraverso
l’assegnazione  di  un  tutor  e  la  defnizione  e  condivisione  di  un  programma
personalizzato per la ricerca atva di lavoro.

2. Ricerca  intensiva  di  opportunità  occupazionali fnalizzata  alla  promozione  del
proflo  professionale  del  ttolare  dell’assegno  di  ricollocazione  verso  i  potenziali
datori di lavoro, alla selezione dei post vacant, all’assistenza alla preselezione, sino
alle prime fasi di inserimento in azienda.

Il programma di ricerca intensiva prevede le atvità indicate di seguitoo

ATTIVITA’ Data prevista

Per tuto il periodo di durata del servizio di assistenza alla ricollocazione è sospesa la
possibilità di inserire nuove azioni nel Pato di Servizio Personalizzato stpulato con il
Centro per l’Impiego. 

Condizionalità 
La  mancata  presentazione,  in  assenza  di  giustfcato  motvo,  alle  convocazioni,
appuntament e  iniziatve  di  cui  al  Programma  di  assistenza  intensiva  alla
ricollocazione-  sperimentazione  regionale  comporta  la  decadenza  dal  Programma
stesso e dall’assegno per l’assistenza alla ricollocazione. 
Il rifuto di un’oferta congrua di cui all’art. 20, comma 3, let. c) del D.lgs. 150/2015
comporta  la  decadenza  dallo  stato  di  disoccupazione  e  conseguentemente  dal
Programma di assistenza intensiva alla ricollocazione. 
Il soggeto erogatore è tenuto a comunicare al Centro per l’Impiego competente gli
event che determinano l’applicazione del meccanismo di condizionalità. 

Sospensione 



Il servizio di assistenza alla ricollocazione è sospeso nel caso di assunzione in prova o a
termine,  con  ripresa  del  servizio  stesso  dopo  l'eventuale  conclusione  del  rapporto
entro il termine di sei mesi.

Efcacia
Il  presente  Programma  di  assistenza  intensiva  alla  ricollocazione è  efcace  per  la
durata  di  6  mesi  dalla  data  di  sotoscrizione  dello  stesso,  al  neto  di  eventuali
sospensioni.  Il  Programma perde in ogni  caso efcacia con la perdita dello stato di
disoccupazione e nei casi di decadenza del soggeto destnatario, così come descrit
nel paragrafo “condizionalità”.  

Data ______________ 

Leto, frmato e sotoscrito

Il tutor 

_______________________

Il destnatario dell’assegno di ricollocazione

_______________________


