allegato 2
MISURE DI POLITICA ATTIVA REGIONALE ANALOGHE ALL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE NAZIONALE
REGIONE

INTERVENTO

BASILICATA

Capitale lavoro – Intervento finalizzato ad agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l’inserimento nella vita
professionale/lavorativa dei giovani, dei disoccupati di lunga durata, delle persone con disabilità e dei soggetti maggiormente
vulnerabili, attraverso un’offerta personalizzata di strumenti di politica attiva - target:
- disoccupati di età inferiore ai 35 anni, che non abbiano in corso interventi di politica attiva inclusi quelli a valere sul
Programma Garanzia Giovani;
disoccupati di età superiore ai 35 anni, anni che non abbiano in corso interventi di politica attiva;
- persone con disabilità e disoccupate iscritte negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all’art. 8 della
L.n.68/1999

CAMPANIA

Ricollocami

EMILIA ROMAGNA

Piano di intervento per il reinserimento lavorativo dei Fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione
delle imprese del sistema regionale dell’edilizia e delle costruzioni

LAZIO

Contratto di ricollocazione

LOMBARDIA

Dote unica lavoro – destinata a disoccupati in generale (compresi i percettori di NASPI) e occupati sospesi. Per questo intervento è
già stata prevista l’incompatibilità con l’ADR
Dote lavoro disabilità – attualmente a gestione provinciale – destinata a disoccupati iscritti alla l.68/99 (compresi i percettori di
NASPI)
Azioni di rete per il lavoro – occupati sospesi e disoccupati (compresi i percettori di NASPI) provenienti da singole crisi aziendali o
più aziende appartenenti a settori omogenei - Per questo intervento è già stata prevista l’incompatibilità con l’ADR

MARCHE

Contratto di ricollocazione – FPA

P.A. TRENTO

Titoli d’acquisto (voucher) per i servizi per l’impiego e per la formazione e ricollocazione dei lavoratori

SARDEGNA

CRIS – Contratto di ricollocazione in Sardegna

TOSCANA

Piano Integrato per l’Occupazione, che prevede tra le misure l’assegno di ricollocazione rivolto a disoccupati da 12 mesi (6 mesi
nelle aree di crisi complessa e regionale), privi di ammortizzatori sociali

VENETO

Assegno per il Lavoro: target over35, disoccupati, percettori e non di prestazioni di sostegno al reddito

