OVER 30
ADESIONE DEI DISOCCUPATI AL “CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE”
La Regione Lazio con il presente Avviso ha l’obiettivo di costruire un percorso personalizzato di accompagnamento al
lavoro e di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro per i disoccupati, attivando 2000 “Contratti di
Ricollocazione”.
Potranno partecipare alla procedura di selezione tutte le persone, di qualsiasi nazionalità, che alla data del 1° Settembre
2015 avranno maturato i seguenti requisiti:
Aver compiuto i 30 anni di età;
Disoccupazione di lunga durata, cioè, 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;
Residenti da almeno un anno in un comune del Lazio;
“Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa” (DID): dichiarazione
rilasciata da persona in cerca di occupazione dall’operatore del servizio competente (CPI e INPS), che attesta
l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa;
se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa.

VANTAGGI
I disoccupati potranno partecipare a delle attività di Orientamento al Lavoro, puntualmente retribuite al Disoccupato
dalla Regione Lazio, per un massimo di 121 h ad € 8,15 / h (solo nel caso i cui non si sia già percettori di alcuna
forma di sostegno al reddito)
Successivamente i partecipanti potranno partecipare ad attività di:
Tirocinio (non obbligatorio, per un massimo di 6 mesi), con retribuzione a carico dell’Azienda ospitante;
Formazione, per adeguamento delle competenze, fino ad un massimo di 100 ore e per specializzazione delle
competenze, fino ad un massimo di 150 ore. La partecipazione a corsi di formazione gratuiti prevederà anche
una retribuzione al Disoccupato da parte della Regione Lazio.
Per aderire al presente Avviso i Disoccupati dovranno presentare presso il CPI, 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 e la RICHIESTA
DELL'INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE dell’ Avviso Pubblico “Adesione dei disoccupati al Contratto di ricollocazione”
Entro i successivi 30 giorni la Regione procederà alla redazione la graduatoria sarà redatta sulla base della minore
anzianità di disoccupazione e, a parità di anzianità di disoccupazione, della minore età anagrafica.
Gli ammessi alla graduatoria saranno successivamente convocati dal CPI, che informerà il destinatario sulle opportunità
previste dal percorso e per l’individuazione del Soggetto Accreditato.
Ogni successiva comunicazione sarà pubblicata sul sito Portalavoro www.portalavoro.regione.lazio.it
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