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1.PREMESSA 
 
In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale  n. 41-523 del 4 Agosto 2010 (POR FSE 
2007-2013, Assi I e II. DGR 2-230 del 29/06/2010. Interventi di ricollocazione per lavoratori/trici 
disoccupati/e a rischio di perdita del posto di lavoro), la Provincia di TORINO e la Regione 
Piemonte, promuovono sul territorio un programma di interventi per il reinserimento occupazionale 
e la riqualificazione professionale dei soggetti previsti dalla misura. 

La Provincia si propone di sviluppare un programma integrato che prevede l’inserimento dei 
soggetti individuati in percorsi di politica attiva della durata di minimo tre mesi massimo sei a cui 
associa l’erogazione di una indennità di partecipazione pari a 530,00 € mensili per coloro che 
risultino disoccupati non percettori di trattamenti previdenziali, c.d. “ammortizzatori sociali”. 
 
Sono destinatari diretti dell’intervento i lavoratori/trici disoccupati/e e occupati a rischio di 
perdita del posto di lavoro, ossia soggetti in mobilità, soggetti in cerca di occupazione, soggetti in 
cassa integrazione presso aziende coinvolte in situazioni di crisi determinata da cessazione di 
attività o ramo d’azienda, assoggettamento dell’azienda a procedura concorsuale, concordato 
preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione 
straordinaria, non in deroga, che siano residenti e/o domiciliati in Provincia di Torino, o alle 
dipendenze di aziende con unità operative site in provincia di Torino. 
 
Nell’individuazione  dei beneficiari verrà data priorità ai soggetti over 45, nei termini dì almeno il 
65% del target, priorità mantenuta fino alla data indicata negli atti di indirizzo regionali ovvero, 
31.05.2011. 
 
 
2. AZIONI PREVISTE 
 
La Provincia intende sviluppare percorsi integrati volti ad accompagnare al reinserimento lavorativo 
continuativo e stabile tutti i soggetti inseriti nella misura, previa verifica dei requisiti, e secondo i 
criteri di selezione di cui al paragrafo 4 del presente programma. 

I servizi disponibili seguono l’articolazione degli interventi definiti con DGR 84 -12006 del 4 Agosto 
2009, e successivi atti collegati, definendo percorsi individuali sulla base di un Piano d’Azione 
individuale (qui di seguito PAI) espressamente orientato alla Ricollocazione. 
Essi dovranno essere attivati partendo dalla valutazione, l’adeguamento e la valorizzazione di 
competenze acquisite dai soggetti coinvolti in esperienze lavorative anche frammentarie,  
 
In ottemperanza agli atti regionali, le attività sono assegnate, tramite affidamento approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 322 - 49489 del 29 dicembre 2009 alle A.T. vincitrici del Bando di 
assegnazione delle misure di potenziamento delle competenze per le lavoratrici e i lavoratori colpiti 
dalla crisi economica, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 12/2/2009. 
La Provincia si avvarrà dell’assistenza tecnica di Italia Lavoro per la progettazione e il monitoraggio 
delle attività. 
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Il presente programma di attività prevede quindi che l’offerta dei servizi erogati dai Centri per 
l’Impiego e/o dagli Enti convenzionati con la Provincia, secondo il modello già in vigore per il 
trattamento dei lavoratori percettori di cassa integrazione in deroga, sia la seguente : 
 
Servizi erogabili 

ACCOGLIENZA - INFORMAZIONE 
ACCOGLIENZA - PRIMO FILTRO E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA 
ACCOMPAG. AL LAVORO - AFFIANCAMENTO/TUTORAGGIO DELLA PERSONA 
NELL'INSERIMENTO 
ACCOMPAG. AL LAVORO - AFFIANCAMENTO/TUTORAGGIO NELL'INSERIMENTO 
LAVORATIVO 
ACCOMPAG. AL LAVORO - PREPARAZIONE ALLA RICOLLOCAZIONE 
ACCOMPAG. AL LAVORO - SCOUTING E MARKETING VERSO LE IMPRESE 
ACCOMPAG. AL LAVORO - TIROCINI DI ORIENTAMENTO 
ACCOMPAG. AL LAVORO - TIROCINI FORMATIVI 
FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE – FORMAZIONE SUPERIORE 
MEDIAZIONE CULTURALE 
ORIENT. PROF. - BILANCIO DI COMPETENZE 
ORIENT. PROF. - BILANCIO DI PROSSIMITA' 
ORIENT. PROF. - COLLOQUI INDIVIDUALE DI ORIENTAMENTO (I LIVELLO) 
ORIENT. PROF. - COLLOQUI PER APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO E VALUTATIVO 
ORIENT. PROF. - CONSULTAZIONE CON ESPERTO DI OPPORTUNITA' LAVORATIVE 
ORIENT. PROF. - RICERCA ATTIVA DI LAVORO 
ORIENT. PROF. - AGGIORNAMENTO SU NORMATIVA E DINAMICHE DEL MERCATO DEL 
LAVORO 
GESTIONE DEL PIANO DI AZIONE INDIVIDUALE 
 

Le attività di Accoglienza – informazione e  primo filtro e presa in carico della persona così come 
l’intervento a favore dei lavoratori percettori di cassa integrazione in deroga, verrà svolto di norma 
dai CPI. 

La Provincia si riserva di valutare in fase di assegnazione dell’attività alle A.T., la possibilità di 
svolgere direttamente tramite i CPI, le funzioni di  “Case manager” per una parte dei destinatari 
dell’intervento.  
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3. MODELLO DI INTERVENTO 

La Provincia propone un modello di intervento che prevede percorsi personalizzati volti al 
reinserimento e alla riqualificazione professionale dei lavoratori, caratterizzati dalla combinazione e 
di politiche attive del lavoro e incentivi alla partecipazione, laddove i soggetti non siano percettori di 
trattamenti previdenziali, c.d. “ammortizzatori sociali”. 
Attraverso colloqui strutturati e strumenti mirati, si intende fare emergere le competenze e le aree 
di miglioramento del soggetto e aiutarlo nella definizione dei propri obiettivi professionali. Il fine è 
quello di creare i presupposti che permettano al beneficiario, adeguatamente sostenuto, di 
costruire con consapevolezza il proprio percorso di reinserimento lavorativo e la sua attivazione. 
L’impegno formale da parte del beneficiario a partecipare ad un percorso ad hoc di reinserimento e 
riqualificazione, garantisce una corrispondenza fra diritto alla tutela economica e dovere alla 
ricerca di un nuovo lavoro e richiede che sia prevista la sottoscrizione di un Patto di servizio, che 
responsabilizzi le parti e comporti per il lavoratore l’impegno ad attivarsi a fronte dei servizi e degli 
strumenti predisposti a supporto del suo reinserimento. A partire dalla prima fase di rilevazione dei 
bisogni e di counselling orientativo, con ogni beneficiario viene costruito e condiviso un  PAI, un 
vero e proprio progetto, strutturato sia sulla base dei suoi bisogni formativi e professionali, sia di 
quelli del sistema imprenditoriale. Questo strumento permette di inserire e monitorare tutti i passi 
del percorso.  
A seguito della firma del PAI, il soggetto beneficia di un insieme strutturato di servizi personalizzati 
e finalizzati al suo reinserimento nel mercato del lavoro, laddove necessario anche in seguito a 
percorsi di formazione e riqualificazione. La mancata adesione al Programma o il rifiuto a 
partecipare alle attività proposte farà decadere il beneficiario dalla misura in atto. 

I soggetti attuatori del Programma si impegnano a favorire l’incontro tra partecipanti e mercato del 
lavoro, attraverso l’individuazione di vacancies e opportunità di colloqui presso le imprese.  
L’output di servizio del percorso di ricollocazione consiste nella partecipazione di ciascuno degli 
utenti coinvolti nello schema ad almeno due colloqui finalizzati all’assunzione (con contratto 
subordinato a tempo determinato di almeno 6 mesi, full time o part time non inferiore a 20 ore 
settimanali o con contratti di assunzione a tempo indeterminato). Gli esiti dei colloqui saranno 
registrati in apposite schede così come gli esiti delle attività di incontro domanda-offerta saranno 
raccolti in una specifica relazione. 
 
L’obiettivo di reinserimento lavorativo del presente Programma impone di considerare prioritari i 
servizi mirati all’incrocio domanda/offerta di lavoro, avviando i soggetti alla ricollocazione; ne 
consegue che tutte le attività previste dal Programma, compresa quella di case management, 
dovranno essere orientate a tale fine. La Provincia, al fine di presidiare adeguatamente il 
raggiungimento di tale obiettivo si riserva di armonizzare le modalità di gestione dei percorsi di 
ricollocazione realizzati con il presente programma con i modelli adottati in attività analoghe 
realizzate sul territorio provinciale presso i Centri per l’impiego e definire, con la collaborazione dei 
soggetti attuatori, ulteriori specificazioni degli standard di servizio organizzati dalla Regione 
Piemonte. 
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4. CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI 

Sono destinatari diretti dell’intervento i soggetti che al momento della presentazione della domanda 
alla Provincia rientrino nelle seguenti categorie: lavoratori/trici disoccupati/e e occupati a 
rischio di perdita del posto di lavoro, ossia: 

- soggetti  in CIGS, non in deroga, provenienti da aziende coinvolte in situazioni di crisi 
determinata da cessazione di attività o ramo d’azienda, di assoggettamento a procedura 
concorsuale, concordato preventivo, amministrazione controllata/straordinaria, liquidazione 
coatta amministrativa; 

- soggetti iscritti alla liste di disoccupazione e non percettori di altri incentivi e/o di 
ammortizzatori sociali; 

- soggetti iscritti alla liste di mobilità non in deroga, e non percettori di altri incentivi e/o di 
ammortizzatori sociali. 

 
Nell’ambito della definizione dei destinatari, viene data priorità ai soggetti over 45 alla data di avvio 
del programma nei termini di almeno il 65% del target. Nel caso in cui le risorse disponibili, con 
riserva di cui sopra non fossero esaurite entro il 31/05/2011, esse verranno utilizzate anche per 
soggetti di età inferiore, fatte salve difformi eventuali valutazioni effettuate dalla Provincia. 
 
La Provincia di Torino adotta una modalità mista di selezione dei partecipanti. 
 
Per i destinatari iscritti alla liste di disoccupazione o in mobilità non in deroga, e non percettori di 
altri incentivi e/o di ammortizzatori sociali, la Provincia assume di destinare i programmi di politiche 
attive finalizzati alla loro ricollocazione, unitamente all’incentivo alla partecipazione corrispondente 
a euro 530,00 x 3 mesi oltre all’eventuale l’incentivo all’impresa per la loro assunzione, di pari 
ammontare, ad un n. di lavoratori pari a  n. 2360. 
 
In prima fase, i destinatari  di età superiore a 45 anni saranno individuati sia assumendo le 
selezioni operate dai Comuni del territorio nel rispetto della D.G.P. . 555 – 20163/2010 (Atto di 
indirizzo per le azioni di contrasto alla crisi del mercato del lavoro locale per l’anno 2010,  in 
collaborazione con i Comuni della Provincia di Torino), sia prevedendo convocazioni da parte dei 
CPI rivolte ai soggetti iscritti alla liste di disoccupazione o in mobilità non in deroga, e non percettori 
di altri incentivi e/o di ammortizzatori sociali.  In particolare saranno convocati dai CPI  
In particolare, saranno convocati prioritariamente: 

1. i lavoratori che risultavano disoccupati a partire dal 1 gennaio 2010, e che mantegono lo 
stato di disoccupazione all’atto della convocazione, pur avendo lavorato nel corso del 2010; 

2. i lavoratori che risultavano disoccupati a partire dal 1 gennaio 2010, e che mantengono lo 
stato di disoccupazione all’atto della convocazione, non avendo lavorato per tutto l’anno  
2010; 

Le convocazioni verranno effettuate dai  CPI nel rispetto del 50%  degli aventi diritto per i entrambi 
i gruppi su indicati. 
 
In seconda fase,  saranno convocate le persone in CIGS provenienti da aziende in procedura 
concorsuale, concordato preventivo, amministrazione controllata/straordinaria, liquidazione, non in 
deroga,  che la Provincia individua per la quota di n. 300 soggetti  a cui destinare azioni di 
ricollocazione, per i quali l’Ente si è impegnato attraverso la sottoscrizione di appositi accordi 
nell’ambito dei Tavoli di crisi. 
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Qualora al termine della prima fase dell’intervento risultassero ancora risorse residue non 
utilizzate, queste verranno destinate ad interventi a favore di lavoratori iscritti alle liste di 
disoccupazione o in mobilità non in deroga non percettori di altri incentivi e/o altri ammortizzatori 
sociali, di età inferiore ai 45 anni individuati con gli stessi criteri su descritti.  
 
L’avvio del programma è previsto a inizio marzo 2011 e si prevede di avviare l’eventuale utilizzo 
dei residui, a partire da settembre 2011. 
 
La Provincia intende gestire le prese in carico dei destinatari secondo quanto previsto dalla 
seguente tabella: 
 

 
Fasi  

Attività 
Reclutamento Erogazione 

passiva 
lavoratori 

Erogazione 
passiva imprese 

Erogazione 
attiva 

1° fase: over 45  Feb 2011 Mar – Mag 2011 Entro agosto 
2011 

Mar – Ago 2011   

2° fase : under 45  
 

Set. 2011 Ott. – Dic. 2011 Ott. – Dic. 2011 Ott. – Dic. 2011 * 

* Salvo proroghe del programma stabilite dalla Regione Piemonte 

 

La Provincia si riserva di effettuare compensazioni tra il numero dei destinatari appartenenti alle 
diverse tipologie di destinatari. 

 

5. INCENTIVO ALLA PARTECIPAZIONE E INCENTIVI PER LE IMPRESE 

Ai fini dell’erogazione dell’ incentivo alla partecipazione, nella misura di € 530,00 euro mensili per 
un massimo di 3 mesi pari a € 1.590,00 euro, la Provincia di Torino comunicherà all’Agenzia 
Piemonte Lavoro i nominativi di quei soggetti ammessi a fruire delle indennità di partecipazione 
previste dal programma, a fronte della verifica che siano disoccupati privi di trattamenti 
previdenziali e che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio rendendosi disponibili ai percorsi di 
politica attiva.  
 
Le modalità di sospensione o di decadenza dalla misura sono regolate in analogia con quanto già 
previsto negli interventi rivolti ai soggetti colpiti dalla crisi ove applicabili, e comunque secondo le 
indicazioni della Regione Piemonte. 

Qualora il beneficiario venisse inserito al lavoro a tempo indeterminato entro il sesto mese dalla 
presa in carico, l’incentivo alla partecipazione potrà essere trasformato in incentivo all’impresa 
che lo ha assunto. 

L’incentivo alle imprese sarà pari a: 

a. € 3.180,00 (corrispondente a euro 530,00 x 6 mesi) in caso di assunzione fin da primo 
mese di presa in carico del lavoratore; 

b. € 1.590,00 (corrispondente a euro 530,00 x n. 3) in caso di assunzione oltre il terzo mese e 
comunque entro il sesto mese dalla presa in carico del lavoratore. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro 

 
 
 
 

 
 

                     
  
 
 
L’erogazione all’impresa verrà effettuata in un’unica soluzione, dopo la conclusione positiva del 
periodo di prova, previsto dai rispettivi contratti.   
 
Nei sei mesi a decorrere dalla presa in carico in caso di assunzione a tempo determinato, è 
ammessa la sospensione dal programma di politica attiva e dalla corrispondente erogazione della 
politica passiva. Al termine del contratto di lavoro, il beneficiario avrà diritto a rientrare a tutti gli 
effetti nell’ambito della misura al fine di concludere il percorso sospeso, e potrà riottenere 
l’incentivo alla partecipazione nei limiti di tempo sopra indicati. 
 
Al delinearsi di questa situazione, il PAI potrà essere messo in  stato “sospeso”.   
 
Conseguentemente, qualora il contratto proseguisse oltre il termine del sesto mese dalla presa in 
carico, il lavoratore decadrà dal programma di politica attiva e per esso non potrà prevedersi il 
relativo incentivo alla partecipazione o all’assunzione, salvo che l’azienda lo trasformi in contratto a 
tempo indeterminato entro il medesimo termine. 
 
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato entro i sei mesi dalla presa in carico, al lavoratore 
che non avesse concluso il percorso di politica attiva, nel caso il PAI prevedesse interventi di 
formazione, è data la possibilità di portare a termine l’intervento formativo se compatibile con gli 
impegni lavorativi. 
 
In caso di mancata assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine dei 6 mesi 
dalla presa in carico, le risorse residue destinate alla politica passiva sono da intendersi a 
disposizione di altri soggetti che, fino ad esaurimento, usufruiranno di interventi sia di politica attiva 
sia di passiva, purchè disoccupati o in mobilità non indennizzata. 
 
Le attività di tutti i PAI attivati dovranno concludersi precedentemente al 31/12/2011, salvo 
eventuali proroghe da parte della Regione Piemonte. 
 
 
6. MONITORAGGIO 
 
Il monitoraggio del Programma si basa sull’imputazione dei dati relativi alla partecipazione dei 
soggetti all’avanzamento delle attività, attraverso i sistemi e le procedure già in vigore per la 
direttiva crisi  (DGR84-12006 del 4 agosto 2009).  
 
La Provincia si impegna inoltre a fornire periodicamente alla Regione i dati relativi agli esiti delle 
attività di ricollocazione, anche raccolti dalle A.T. e da Italia Lavoro, l’ inserimento al lavoro, la 
tipologia contrattuale e relativa durata, per singolo beneficiario.   
 
In merito alle indennità di partecipazione assegnate, la Provincia comunicherà entro il giorno 5 di 
ogni mese all’Agenzia Piemonte Lavoro, tutte le variazioni relative a necessità di sospensione o 
cessazione dell’incentivo per la partecipazione, su apposito format predisposto dall’Agenzia stessa. 
 
La Provincia inoltre segnalerà, anche su indicazione delle A.T., i casi di trasformazione 
dell’incentivo per la partecipazione alla persona in incentivo alla impresa che ha assunto il 
lavoratore con contratto a tempo indeterminato, fornendo i dati bancari per la liquidazione. 
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AI fini della liquidazione dell’incentivo all’assunzione al datore di lavoro, l’Azienda dovrà inviare la 
domanda di richiesta di liquidazione attestante l’effettiva assunzione a tempo indeterminato, i 
requisiti di ammissibilità dell’impresa e i dati bancari secondo i modelli predisposti dalla Provincia.   
 
In base alle informazioni ricevute dalla Provincia, l’Agenzia Piemonte Lavoro, erogherà l’incentivo 
alla partecipazione negli ammontare dovuti e nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo sub 4) e 
secondo le modalità e i tempi specificati dalla convenzione stipulata con la Provincia. 
 
La Provincia si impegna a trasmettere alla Regione tutti gli atti attuativi del presente Programma, 
nonché report di andamento della spesa. 
 
TEMPI 
 
STIPULA ACCORDO CON A.P.L. per l’erogazione degli incentivi 
alla partecipazione e degli incentivi alla imprese (se del caso …) 
 

Entro  Febbraio 2011 

AVVIO INTERVENTI Entro Marzo 2011 
VERIFICA RISORSE RESIDUE ED EVENTUALE 
RIPROGRAMMAZIONE 

Entro il Settembre 2011 

CHIUSURA INTERVENTI Entro il 31 dicembre 2011 * 
* Salvo proroghe del programma stabilite dalla Regione Piemonte 

 

 


