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Il quadro normativo: lo stato dell’arte



Assegno di ricollocazione - Percorso



Assegno di ricollocazione - contenuti



Assegno di ricollocazione



Assegno di ricollocazione – come funziona



Le novità del decreto correttivo

Si impone al soggetto 
disoccupato l’onere di 

accettazione dell’offerta 
congrua

è stato eliminato l’obbligo 
per il soggetto che svolge il 
servizio di assistenza alla 
ricollocazione, di fornire 

un’assistenza per la ricerca 
di nuova occupazione



La sperimentazione 2016

la 
sperimentazione 

partita da 
novembre il 

nuovo assegno 
di ricollocazione 

comincerà ad 
essere attribuito 

a 10-20 mila 
disoccupati

un voucher da 
spendere presso 

icentri per 
l'impiego o le 

agenzie private, 
che potranno 

riscuoterlo solo 
se riusciranno a 

ricollocare il 
disoccupato

importo da 2.000 
fino a 5.000 euro 
per le zone più 

depresse e i 
disoccupati più 
vulnerabili in 

caso di contratto 
a t.ind

il sistema fa una 
profilatura sulla 
base di un set di 
informazioni su 
età, formazione, 
professionalità, 
area geografica



La «Garanzia per tutti» della Commissione Junker

incoraggia l’iscrizione dei 
disoccupati di lunga durata 

presso un servizio di 
collocamento

fornisce a ciascun disoccupato 
di lunga durata iscritto 

una valutazione individuale 
approfondita per identificarne 

esigenze e potenzialità entro e 
non oltre i primi 18 mesi di 

disoccupazione

offre un accordo di 
integrazione nel mercato del 
lavoro a tutti i disoccupati di 
lunga durata iscritti entro e 
non oltre i primi 18 mesi di 

disoccupazione.



Quali servizi per la «Garanzia per tutti»

tutoraggio, aiuto nella ricerca di 
lavoro

corsi di istruzione e 
formazione permanente

aiuti per l’alloggio e per 
servizi nel campo dei 

trasporti, dell’infanzia, 
dell’assistenza 
sanitaria o del 
riadattamento
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