Cosa prevede l’Avviso pubblico RE-WORK
Destinatari :
Disoccupati ai sensi del Dlgs 150/2015, non beneficiari dell’Assegno di
Ricollocazione o di altre misure di politica attiva finanziate a livello nazionale
residenti nella regione Umbria e iscritti ai Centri per l’Impiego umbri o, qualora
non residenti nella regione Umbria, con patto di servizio in corso di validità
stipulato con un CPI umbro da almeno 12 mesi.
NB: non ci sono limiti di età

Per entrambi è richiesto il possesso uno dei seguenti requisiti (per lo meno uno
tra i requisiti):
- giovani tra i 18 e i 29 anni non impegnati in percorsi d’istruzione o
formazione (NEET)
- percettori di NASPI
- percettori di mobilità in deroga per area di crisi complessa
- ex lavoratori autonomi che abbiano cessato la propria attività a seguito della
pandemia da COVID-19 (data di cessazione della Partita Iva a partire dal 23
febbraio 2020)
- disoccupati/inoccupati iscritti alla Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili” ai sensi dell’art. 8
- altri disoccupati/inoccupati con patto di servizio in corso di validità stipulato
con un CPI umbro da almeno 12 mesi.
b) lavoratori in CIG di imprese con unità produttive localizzate in Umbria

il Progetto prevede:
- orientamento specialistico
- accompagnamento al lavoro
- formazione individuale e individualizzata mirata all’inserimento lavorativo
finalizzata a colmare i gap di competenze eventualmente emersi in sede di
rilevazione delle opportunità occupazionali e bilancio di prossimità rispetto al
fabbisogno espresso dalle imprese interessate all’assunzione
- tirocinio extracurriculare finanziato promosso dall’ATI /ATS o dal CPI ed utile
all’acquisizione delle competenze richieste dall’impresa interessata all’assunzione

Al termine incentivi all’occupazione, definiti in funzione della profilazione e del
grado di occupabilità dei destinatari, concessi alle imprese interessate
all’assunzione dei destinatari finali.

Per aderire devi:
• Essere iscritto al centro per l’impiego e aver rilasciato la DID- dichiarazione di
immediata disponibilità
• Avere convalidato la DID tramite la firma del patto di servizio con il Centro
per l’Impiego, di persona oppure tramite la procedura on line.
La richiesta di NASPI presso INPS/patronato vale come DID, ma deve comunque
essere convalidata il con il cpi con la firma del patto di servizio
• Se risiedi fuori regione devi essere iscritto ad un Centro per l’Impiego
dell’Umbria ed avere firmato il patto di servizio da almeno 12 mesi

Per aderire alla procedura ON LINE è necessaria l’identità digitale SPID

