ASSEGNO PER IL LAVORO PER LA RICOLLOCAZIONE
DI LAVORATORI DISOCCUPATI
L’ASSEGNO PER IL LAVORO (AxL) è un titolo di spesa che dà al cittadino il diritto a ricevere servizi di assistenza
alla collocazione/ricollocazione al lavoro e un voucher da investire in formazione personale e certificazioni
tecniche.
L'AxL 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 1 (una) delle
seguenti condizioni:
• durata della disoccupazione maggiore di 6 mesi;
• non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (Si fa riferimento a quei lavoratori
svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un
rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi
hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito
inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”. Tale locuzione legislativa è
interpretata in conformità ai criteri di individuazione definiti con il decreto del Ministero del lavoro
e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013,
alla circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013 e al messaggio INPS n. 12212 del 29
luglio 2013.);
• 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)
Come ottenere l'assegno per il lavoro:
‐
‐
‐

Recati presso il Centro per l’Impiego di domicilio per verificare i requisiti e iscriverti all’iniziativa.
Scegli Istituto Veneto per il Lavoro tra gli Enti accreditati che possono erogare l’AxL (Assegno per il
Lavoro), per ricevere servizi di orientamento e consueling, oltre a percorsi formativi gratuiti.
Definisci con noi un percorso personalizzato per la collocazione/ricollocazione nel mondo del lavoro.

Per informazioni contattaci: sede@ivl.it Tel 041/932241
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