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MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DI DOTE UNICA LAVORO [1/2]
A tre mesi dall’avvio della Terza Fase di Dote Unica Lavoro, a seguito dell’evoluzione del quadro normativo
nazionale delle politiche attive e dell’osservazione dell’andamento del mercato del Lavoro, la Giunta ha
approvato dei nuovi indirizzi per l’attuazione del modello di intervento.

Ampliamento della platea di destinatari di DUL a seguito del Reddito di Cittadinanza
§ Accesso dei percettori di NASpI da oltre 4 mesi, per i quali è sospesa l’erogazione dell’Assegno
di Ricollocazione fino a fine 2021
§ Accesso dei percettori di Reddito di Cittadinanza titolari di Assegno di Ricollocazione, al fine di
integrare i servizi di assistenza intensiva all’inserimento lavorativo previsti dalla misura nazionale
con interventi formativi utili a rafforzarne le competenze

Valorizzazione delle esperienze e delle competenze dei destinatari
§ Rafforzamento dell’occupabilità dei destinatari di Fascia 1, anche mediante l’attivazione di
servizi di formazione e la possibilità di considerare i risultati conseguiti ai fini della valutazione
delle performance degli operatori e dell'aggiornamento del budget
§ Possibilità per i destinatari, che nel corso della politica attivano un tirocinio o stipulano un
rapporto di lavoro che non consente di raggiungere il risultato, di prorogare la propria dote o
accedere alla fascia successiva, per favorire una migliore qualità del risultato occupazionale
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Accesso di target specifici
§ Accesso in Fascia 4 delle persone ammesse a misure alternative alla detenzione e/o autorizzate
a partecipare alle attività al di fuori dell'istituto penitenziario, per svolgere percorsi di
inserimento lavorativo
§ Accesso in Fascia 5 dei disoccupati che intendono indirizzare la propria attività lavorativa alla
cura delle persone non autosufficienti, attraverso la realizzazione di percorsi formativi per
assistenti familiari
§ Accesso in Fascia 5 dei lavoratori dei diversi apparati dello Stato che svolgono attività orientata
a garantire la sicurezza pubblica, per accrescere le proprie competenze trasversali

I provvedimenti attuativi stabiliranno progressivamente a partire dal mese di maggio le modalità e i
tempi per l’attuazione
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