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REGIONE VENETO 
Avviso pubblico -  

Direttiva per la sperimentazione dell’Assegno per il lavoro (AxL) 
per la ricollocazione di lavoratori disoccupati – Anno 2017 

 
 

Documento/Avviso DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1095 del 13 luglio 2017 
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. 
Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) 
n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale – Direttiva 
per la sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di 
lavoratori disoccupati. 

Obiettivi Il provvedimento intende proporre la realizzazione di un intervento 
innovativo denominato Assegno per il Lavoro (AxL), un titolo di spesa che 
dà al cittadino il diritto di ricevere servizi di assistenza alla 
collocazione/ricollocazione al lavoro e che mira a: 

a. Sostenere l'attivazione della persona; 
b. Garantire continuità di accesso alle prestazioni erogate dalla rete 

regionale dei servizi per il lavoro; 
c. Promuovere interventi tempestivi, flessibili e orientati al risultato 

occupazionale; 
d. Personalizzare i servizi e le modalità di accompagnamento al lavoro. 

L’obiettivo del provvedimento è di consentire un incremento del tasso di 
partecipazione attiva dei soggetti disoccupati nel mercato del lavoro e a 
sviluppare azioni specifiche mirate all'innovazione, all'attivazione e al 
coinvolgimento dei servizi per il lavoro. 
 

Soggetti 
proponenti 

Possono candidarsi all’erogazione dei servizi i soggetti accreditati per i 
servizi al lavoro e/o i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché 
abbiano già presentato istanza di accreditamento 

Destinatari L'assegno può essere richiesto da lavoratori di età superiore ai 35 anni, a 
qualsiasi titolo disoccupati, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al 
reddito. 

Caratteristiche 
dell’intervento 

L’Assegno per il Lavoro è un titolo di spesa fondato sulle seguenti 
caratteristiche: 

a) graduazione dell’importo sulla base del profilo di occupabilità; 
b) vincolo di spesa per l’accesso a servizi di politica attiva del lavoro; 
c) libertà di scelta, da parte del titolare dell’assegno, sia del soggetto 

accreditato ai servizi per il lavoro al quale rivolgersi per l’erogazione 
dei servizi di collocazione/ricollocazione, sia del soggetto 
accreditato alla formazione superiore o del soggetto qualificato per 
l’erogazione di percorsi formativi; 

d) d. componibilità dei servizi che definiscono la Proposta di Politica 
Attiva (PPA) 
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AxL è rilasciato dal CPI dove il lavoratore ha eletto il proprio domicilio. 
L’adesione al programma da parte del lavoratore prevede le seguenti 
attività 

a) Adesione al programma da parte del lavoratore, attraverso il 
portale Cliclavoro Veneto, all’indirizzo www.cliclavoroveneto.it, o 
recandosi presso il proprio CPI.  

b) Verifica dei requisiti.  
c) Rilascio dell’AxL. Il sistema elabora il profilo di occupabilità 

(profiling) che determina l’assegnazione della fascia di intensità di 
aiuto e il relativo valore economico dell’AxL.  

• Livelli di intensità di aiuto: 

 FASCIA A - Bassa intensità di aiuto 

 FASCIA B - Media intensità di aiuto 

 FASCIA C - Alta intensità di aiuto 
d) Ottenuto l’AxL, il destinatario, entro 15 giorni conferma la sede 

operativa indicata in fase di iscrizione al programma oppure cambia 
la scelta della sede operativa. 

e) Scelta e definizione del primo appuntamento. 
f) Costruzione della PPA (Proposta Politica Attiva) 
g) Accettazione della PPA. La Proposta di Politica Attiva è sottoscritta 

dall’operatore del mercato del lavoro locale (OMLl) in qualità di 
tutor del percorso e, per accettazione, dal lavoratore.  

h) Avvio dell’erogazione dei servizi. Successivamente all’accettazione 
della Proposta Politica Attiva (PPA),  

Tipologie di servizi Sulla base del profilo assegnato al destinatario è determinato il massimale 
riconoscibile per i servizi finalizzati all’assistenza alla 
collocazione/ricollocazione della persona:  

a. Servizi di Informazione, Orientamento e Counseling. Si tratta di 
servizi atti a favorire la presa in carico del destinatario e il buon esito 
del percorso occupazionale. La realizzazione di questi servizi è 
riconosciuta a processo. 

b. Servizi di Formazione. Sono servizi che mirano a rafforzare le 
competenze, sostenere la competitività professionale e a ottenere 
un’occupazione. La partecipazione alle attività formative da parte 
del destinatario dell’AxL è riconosciuta mediante voucher. 

c. Servizi di supporto all’inserimento/reinserimento lavorativo. Si 
tratta di servizi specificatamente orientati a favorire l’incrocio 
domanda-offerta di lavoro e il successo occupazionale. 

http://www.cliclavoroveneto.it/
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Valore 
dell’Assegno e 

composizione della 
PPA 

Il valore dell’AxL, stabilito in base alla profilazione del lavoratore, sarà 
riconosciuto, prevalentemente a risultato, all’Ente accreditato per i servizi 
al Lavoro con cui il lavoratore ha sottoscritto la Proposta di Politica Attiva 
(PPA). 
Il valore dell’AxL, pertanto, varia sulla base della fascia di profilazione di 
appartenenza, della tipologia di contratto ottenuto nel caso di successo 
occupazionale e, se attivato, del voucher per la formazione. 
 

SERVIZI VALORE AxL 
FASCIA A - 
euro 

VALORE AxL 
FASCIA B - 
euro 

VALORE AxL 
FASCIA C - 
euro 

VALORE MASSIMO AXL 2.982 3.710 5.242 
di cui    

quota riconosciuta a 
processo  

266 494 1.026 

voucher per la 
formazione (max) 

1.216 1.216 1.216 

quota riconosciuta a 
risultato occupazionale 
con contratto a: 

   

TD ≥ 6 mesi fino a 12 mesi  900 1.200 1.800 

TD > 12 mesi  1.200 1.600 2.400 
Tempo Indeterminato  1.500 2.000 3.000 

 
 
La durata dei percorsi finanziati con questo provvedimento varia a seconda 
della fascia di intensità di aiuto determinata dalla profilazione: 

 FASCIA A – Bassa intensità di aiuto. Durata massima 3 mesi 

 FASCIA B – Media intensità di aiuto. Durata massima 5 mesi 

 FASCIA C – Alta intensità di aiuto. Durata massima 6 mesi 

Risorse 
complessive 

Lo stanziamento complessivo per questo intervento è pari a Euro 
15.000.000,00 

Scadenza La presentazione della domanda di ammissione alla realizzazione degli 
interventi relativi alla sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro (AxL) per 
la ricollocazione di lavoratori disoccupati dovrà avvenire entro le ore 13.00 
del trentesimo giorno di calendario a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione di questo provvedimento sul BURV. La domanda deve 
essere compilata accedendo al seguente indirizzo 
https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/  
 

 

https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/

