
 

 
 

 

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI 
 
 
ADESIONE DEI DISOCCUPATI AL “CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE” 

La Regione Lazio, con il presente Avviso, mette al centro dell’attenzione le persone di ETÀ COMPRESA FRA I 30 
E I 39 ANNI COMPIUTI, PRIVE DI LAVORO, RESIDENTI NELLA REGIONE LAZIO, che dovranno 
essere ricollocate. L’inserimento lavorativo sarà favorito attraverso l’erogazione di attività progettate a seconda delle 
capacità della persona e del fabbisogno delle imprese. Saranno costruiti PERCORSI PERSONALIZZATI di 
politica attiva, facilitando così l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. 
 
 
REQUISITI 
Potranno presentare la propria candidatura ai servizi di supporto legati al CdR GENERAZIONI in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 donne / uomini disoccupati o in cerca di occupazione ai sensi dell’art. 19, Dlgs 150/20153; 
 residenti nel Lazio; 
 età compresa fra i 30 e i 39 anni compiuti. 

 
Possono partecipare anche persone, che abbiano i requisiti precedentemente descritti, con cittadinanza non 
comunitaria in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
 
 
VANTAGGI 
I partecipanti svolgeranno le seguenti attività, per un periodo massimo di 6 mesi: 

 Orientamento specialistico 
 Accompagnamento al lavoro subordinato o al lavoro autonomo 

Inoltre, attività facoltative quali: 
 Tirocinio per massimo 3 mesi, con retribuzione a carico dell’Azienda ospitante (minimo € 400 al mese); 
 Formazione, per adeguamento delle competenze, per l’aggiornamento delle competenze e per percorsi 

formativi finalizzati alla qualificazione/riqualificazione delle competenze, da 30 ore fino ad un massimo di 
150 ore. 

 
 
TERMINI 
I destinatari potranno presentare la propria candidatura a partire dal 4 settembre 2017 al 30 settembre 2019 
secondo le modalità che verranno definite con successivo atto della Direzione regionale Lavoro. 
Gli ammessi alla graduatoria saranno successivamente convocati dal Centro per l’Impiego, 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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