
   

 

DGR XXX DEL XX XXX 2018 “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 

 

La DGR n. XXX del XX/XX/2018 “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” ha apportato delle modifiche a quanto 
previsto dalla direttiva Allegato B alla DGR 1095 del 13 luglio 2017 relativamente: 

- all’ampliamento della platea dei destinatari riducendo l’età d’accesso per richiedere 
l’assegno da 35 a 30 anni e riducendo l’anzianità di disoccupazione da 6 a 0 mesi; 

- all’ampliamento delle attività formative erogabili ed all’introduzione di una diversa 
modalità di riconoscimento dei costi; 

- all’ampliamento della platea degli enti privati accreditati nella gestione dell’assegno per il 
lavoro con la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di adesione; 

- alla ridefinizione delle modalità di assegnazione del budget agli operatori prevedendo 
l’aumento della soglia massima di prenotazioni di assegni per il lavoro fino all’80% delle 
risorse effettivamente allocate. 

 

DETTAGLIO MODIFICHE INTERVENUTE: 

1. Paragrafo 5 “I destinatari dell’Assegno per il Lavoro” che attualmente recita: 

“L’AxL per l’accesso servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione al lavoro erogati dai 
soggetti accreditati per il lavoro, può essere richiesto da lavoratori di età superiore ai 35 anni, 
disoccupati beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito. 

Nel dettaglio, sono destinatarie dell’iniziativa persone disoccupate che presentano almeno una 
delle seguenti condizioni: 

- durata della disoccupazione maggiore di 6 mesi; 
- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; 
- età superiore a 50 anni, indipendentemente dalla durata della disoccupazione;  
- adulti che, indipendentemente dalla durata della disoccupazione, vivono soli con una o 

più persone a carico; 
- adulti che, pur non vivendo soli, sono parte di un nucleo familiare monoreddito con una 

o più persone a carico;  
- svantaggio ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i; 
- iscrizione alle liste del collocamento mirato (L.68/99); 
- non essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di una qualifica 

professionale (livello ISCED 3).” 

Viene sostituito con la seguente frase: 

“L’Assegno per il lavoro per l’accesso servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione al 
lavoro erogati dai soggetti accreditati per il lavoro, può essere richiesto da lavoratori di età 
superiore ai 30 anni, disoccupati beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito”. 



   

 

2. Paragrafo 10.2 “I servizi di formazione”. Sostituire la Tabella 2 – “Tipologie e 
caratteristiche dell’offerta formativa riconoscibile mediante voucher” attualmente: 

Tipologia di 
corso/attività 

Risultato atteso Soggetto erogatore Condizione di riconoscimento Valore del voucher 
(massimale) 

Corsi di 
preparazione al 
conseguimento di 
una certificazione 
linguistica oppure 
di una certificazione 
informatica ECDL 

Preparazione 
all’esame 

finalizzato alla 
certificazione 

(livello minimo 
B1) 

Soggetto qualificato nella 
realizzazione di questa 
tipologia di percorsi 
formativi 

- Partecipazione del destinatario 
ad almeno l’80% delle ore del 

corso 
- Iscrizione all’esame per la 
certificazione linguistica o 

informatica 
 Oppure 

 attestato di risultati di 
apprendimento 

Fino a € 600,00  

 

Solo certificazione 
linguistica oppure 
informatica Certificazione 

Soggetti abilitati/autorizzati 
al rilascio di certificazioni 
linguistiche oppure al 
rilascio di certificazioni 
informatiche 

Conseguimento della 
certificazione 

 
Fino a € 200,00  

Corsi per il 
conseguimento di 
abilitazioni per 
l’utilizzo di 
attrezzature di 
lavoro (articolo 73, 
comma 5 del D.lgs. 
n. 81/2008 e 
Accordo Stato-
Regioni del 
22/02/2012) 

Abilitazione 

Soggetto qualificato alla 
realizzazione di questa 

tipologia di percorsi 

 

Organismi paritetici 
nazionali che erogano corsi 
nel territorio della Regione 

Veneto. 

I corsi di formazione devono 
essere conformi agli standard di 
cui all’Accordo Stato-Regioni  
 

Rilascio dell’abilitazione  Fino a € 600,00  

Corsi di formazione 
individualizzata 
finalizzati 
all’aggiornamento 
professionale con 
durata di almeno 32 
ore (gruppi max di 6 
persone) 

Attestato dei 
risultati di 

apprendimento 

Enti/Soggetti accreditati 
dalla Regione del Veneto 

nell’ambito della 
formazione superiore, 

ammessi agli interventi di 
cui al presente Avviso 

 

Partecipazione dei destinatari ad 
almeno l’80% delle ore 

Attestato dei risultati di 
apprendimento 

Il valore del voucher è 
riconosciuto per il 50% al termine 
del corso e per il restante 50% al 
raggiungimento del risultato 
occupazionale. 

Fino a € 1216 

Corsi per 
la Formazione 
obbligatoria dei 
lavoratori in 
materia di sicurezza 
e salute sul lavoro 
di cui all’Accordo 
Stato Regioni n. 221 
del 21/12/2011, ai 
sensi dell’art.37 del 
D.lgs.81/2008 

Attestato di 
frequenza 

 

Attestato dei 
risultati di 

apprendimento 

Soggetto qualificato alla 
realizzazione di questa 

tipologia di percorsi 

 

 

I corsi di formazione devono 
essere conformi agli standard di 
cui all’Accordo Stato-Regioni  
 

Rilascio dell’attestato di 
frequenza  

Rilascio dei risultati di 
apprendimento 

 

Fino a € 600,00  

 

 

 



   

Viene sostituita con la seguente Tabella: 

Tipologia di 
corso/attività 

Risultato atteso Soggetto erogatore Condizione di riconoscimento 
Valore del voucher 

(massimale) 

Corsi di preparazione al 
conseguimento di una 
certificazione 
linguistica oppure di 
una certificazione 
informatica ECDL. 
Gruppi di minimo 3 
partecipanti.  

Preparazione 
all’esame 
finalizzato alla 
certificazione 
(livello minimo 
B1) 

Soggetto qualificato 
nella realizzazione di 
questa tipologia di 
percorsi formativi 

 Partecipazione del 
destinatario ad almeno 
il 70% delle ore del 
corso e attestato di 
risultati di 
apprendimento;  

oppure 

 partecipazione 
all’esame per la 
certificazione linguistica 
o informatica; 

Fino a € 600,00 

Corsi individuali di 
preparazione al 
conseguimento di una 
certificazione 
linguistica. 

Preparazione 
all’esame 
finalizzato alla 
certificazione 
(livello minimo 
B1) 

Soggetto qualificato 
nella realizzazione di 
questa tipologia di 
percorsi formativi 

 Partecipazione del 
destinatario ad almeno 
il 70% delle ore del 
corso e attestato di 
risultati di 
apprendimento;  

oppure 

 partecipazione 
all’esame per la 
certificazione 
linguistica o 
informatica; 

Fino a € 1.000,00 

Solo certificazione 
linguistica oppure 
informatica 

Certificazione 

Soggetti 
abilitati/autorizzati al 
rilascio di certificazioni 
linguistiche oppure al 
rilascio di certificazioni 
informatiche. 

 Partecipazione del 
destinatario alla 
sessione d’esame  

Fino a € 250,00 

Corsi di formazione 
conformi agli standard 
di cui all’Accordo Stato 
– Regioni per il 
conseguimento di 
abilitazioni per l’utilizzo 
di attrezzature di 
lavoro (articolo 73, 
comma 5 del D.lgs. n. 
81/2008 e Accordo 
Stato-Regioni del 
22/02/2012)  

Abilitazione 

Soggetto qualificato alla 
realizzazione di questa 
tipologia di percorsi 

 

Organismi paritetici 
nazionali che erogano 
corsi nel territorio della 
Regione Veneto. 

 Rilascio 
dell’abilitazione;  

oppure 

 attestazione di 
frequenza di almeno il 
70% del corso; 

Fino a € 600,00 

Corsi di formazione 
finalizzati 
all’aggiornamento 
professionale con 
durata di almeno 32 
ore (gruppi di max 6 
destinatari titolari di 
Assegno per il Lavoro) 

Attestato dei 
risultati di 
apprendimento 

Enti/Soggetti accreditati 
dalla Regione del 
Veneto nell’ambito della 
formazione superiore, 
ammessi agli interventi 
di cui al presente Avviso 

 

 Partecipazione di 
almeno il 50% dei 
destinatari ad almeno 
il 70% delle ore 
complessive; 

 Attestato dei risultati 
di apprendimento 
rilasciato ai destinatari 
che hanno frequentato 
almeno il 70% del 
corso 

32 ore     € 628,00 

40 ore     € 786,00 

48 ore     € 943,00 

56 ore   € 1.100,00 

>56 ore    € 1.216,00 

 



   

3. Riapertura dei termini di presentazione delle domande di ammissione alla realizzazione 
degli interventi relativi alla sperimentazione dell’Assegno per il lavoro per la ricollocazione 
dei disoccupati: 
 
“La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le ore 13 del trentesimo giorno di 
calendario a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente 
deliberazione sul BURV, secondo le modalità indicate nell’Allegato A alla presente 
deliberazione, che ne forma parte integrante” 
 

4. “Disporre l’aumento della soglia di prenotazione di assegni per il lavoro fino all’80% delle 
risorse effettivamente allocate” 
 
 


