
 
 

 

ATTUAZIONE CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE (avviso 1/2017) 

Alla stipula del 'Contratto di ricollocazione" - sottoscritto dal CPI, dal destinatario e dal Soggetto 
accreditato - quest'ultimo prende in carico il destinatario e sulla base di quanto definito nel piano 
d'inserimento lo avvia ad un percorso che si caratterizza per le seguenti due possibili linee 
d'intervento: 

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

Il percorso di accompagnamento al lavoro subordinato prevede i seguenti servizi: 
1. Servizio di orientamento specialistico finalizzato a comprendere il percorso più idoneo 

all'inserimento lavorativo (tutti i profiling); 
2. Servizio di accompagnamento al lavoro (tutti i profiling); 
3. Servizio di collocamento mirato che si aggiunge alle prime due linee ed è rivolto 

esclusivamente a coloro che hanno un profiling medio; 
4. Servizio di collocamento intensivo che si aggiunge alle prime due linee ed è rivolto 

esclusivamente a coloro che hanno un profiling basso. 
 

Il C.d.R. nel caso del percorso di accompagnamento al lavoro subordinato ha una durata massima 
differenziata in base al livello di collocabilità dei destinatari come segue: 

- 6 mesi nel caso di destinatari con livello di collocabilità alto; 
- 8 mesi nel caso di destinatari con livello di collocabilità medio; 
- 10 mesi nel caso di destinatari con livello di collocabilità basso. 

L'attribuzione del grado di collocabilità del destinatario del C.d.R. è effettuata dai C.P.I. 
 
 
Attuazione del percorso di accompagnamento al lavoro subordinato 
 
Questo percorso prevede un insieme di attività più ampio e di durata maggiore rispetto a quanto 
assunto nell'analogo percorso di accompagnamento al lavoro previsto in Garanzia Giovani e ciò in 
ragione di servizi aggiuntivi e rafforzati rispetto a quelli ricompresi tra le ore totali di Garanzia 
Giovani. La durata di questo percorso varia in base alla profilatura ed è stata determinata 
attraverso uno studio condotto con riferimento a quanto riportato nel documento "Accordo 
approvato il 13 novembre 2014 dalla Conferenza unificata tra Governo, Regioni e Enti Locali 
"Definizione di standard minimi dei servizi di orientamento e delle competenze professionali degli 
operatori con riferimento alle funzioni e ai servizi di orientamento attualmente in essere nei diversi 
contesti territoriali e nei sistemi dell'istruzione, della Formazione e del Lavoro". 
 
Sulla base di questa analisi si è pervenuti a definire seguenti servizi, attività e impegno orario: 
 

Servizio di orientamento specialistico 
(per tutti i destinatari) 

Servizio 
Modalità di 
erogazione 

Imp. orario Totale 

Accoglienza e presa in carico 

individuale 24 ore 
Redazione del bilancio di competenza 

Analisi delle attitudini, motivazioni e competenze 
del destinatario 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Servizio di accompagnamento al lavoro  
(per tutti i destinatari) 

Servizio 
Modalità di 
erogazione 

Imp. orario 
Totale 

Constructing Iife counseling di gruppo* 

94 ore 

Life meaning counseling di gruppo* 

Career counsellIng e life designing di gruppo* 

Redazione di cv, lettera di presentazione, preparazione al 
colloquio 

Individuale/di 
gruppo* 

Ricerca in auto consultazione delle vacancies occupazionali individuale 

* L’attività di gruppo SI riferisce a massimo 3 destinatari 

 
 

Servizio di collocamento Intensivo 
(solo per i destinatari con profiling basso) 

Servizio 
Modalità di 
erogazione 

Imp. orario 
Totale 

Accompagnamento rinforzato attraverso la predisposizione di 
incontri frequenti, la cui natura e finalità sono adattate alle 
esigenze specifiche, ma comunque con cadenza almeno 
settimanale  

individuale 118 ore 
Interventi finalizzati alla rimozione delle barriere che ostacolino 
l'utile reinserimento nel mercato del lavoro 

Rimozione di problematiche di carattere sociale che ostacolino 
l'ingresso dell'utente in percorsi di reinserimento ccupazionale 

 
Quindi, la durata del percorso di accompagnamento al lavoro, come anticipato, varia in base alla 
profilatura e si può cosi riassumere: 
 

 nel caso di profiling basso le ore di attività previste sono: 24+94+118=236 

 nel caso di profiling medio le ore di attività previste sono: 24+94+59=177 

 nel caso di profiling alto le ore di attività previste sono: 24+94=118 
 
Sulla base del risultato conseguito viene riconosciuto il contributo pubblico previsto, secondo 
quanto indicato di seguito: 

 30% del contributo previsto per un ammontare differenziato secondo il livello di collocabilità 
(tra un valore minimo di 1200,00 Euro e un massimo di 2400,00 Euro) indipendentemente 
dal raggiungimento del risultato occupazionale atteso a copertura dei servizi (e quindi delle 
attività) erogate sulla base del livello di profilatura del destinatario. Questo contributo è 
comunque condizionato all'effettiva frequenza del destinatario ad almeno il 70% delle ore 
previste per l'intero percorso. 

 60% del contributo previsto se alla fine del percorso il destinatario dell'intervento è 
occupato con un contratto a tempo determinato inferiore ai 12 mesi; 

 70% del contributo previsto se alla fine del percorso il destinatario dell'intervento è 
occupato con un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi; 

 100% del contributo previsto se il destinatario trova un'occupazione con un contratto a 
tempo indeterminato. 

 
In caso di risultato occupazionale conseguito anticipatamente rispetto alla durata del C.d.R. 



 
 
(sei, otto, dieci mesi, secondo quanto riportato all'art. 3 del presente dispositivo) e quindi durante 
l'erogazione delle attività del Piano d'inserimento, così come previste nel precedente art. 4.1, 
l'operatore privato accreditato riceverà comunque la somma dovuta in ragione del risultato 
occupazionale conseguito. In ogni caso, il riconoscimento anticipato del risultato occupazionale 
può avvenire solo se dalla stipula del C.d.R. alla data di avvio del rapporto di lavoro, trasmessa 
tramite il sistema delle Comunicazioni obbligatorie C.O.-Sicilia, siano trascorsi non meno di 15 
giorni e se il destinatario ha frequentato almeno le attività previste per il servizio di orientamento 
specialistico.  
Il riconoscimento del contributo pubblico previsto in caso di occupazione del destinatario 
conseguita anticipatamente rispetto alla durata del CO.d.R. è ad ogni modo subordinato al 
mantenimento del contratto di lavoro per un periodo superiore al periodo di prova previsto dal 
contratto e comunque non inferiore a due mesi. 
Qualora il destinatario abbandoni il percorso scelto, durante l'erogazione delle attività, questa 
quota si riduce al 10% del contributo pubblico per un ammontare differenziato secondo il livello di 
collocabilità (minimo 400,00 euro massimo 800,00 euro), ed è riconosciuta solo a condizione che il 
destinatario abbia almeno frequentato tutte le ore (24) previste per il servizio orientamento 
specialistico. 


