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BROCHURE INFORMATIVA AVVISO 1/2017 

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE 

(Azione  cofinanziata dal FSE tramite il POR FSE Sicilia) 

In seguito alla pubblicazione del D.D.G. 591 del 05/03/2018 si rende noto che la Cosmopolis 

Società Cooperativa fa parte degli operatori privati accreditati ammessi alla gestione del 

Contratto di Ricollocazione. 

Il Contratto di ricollocazione ha lo scopo di favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo 

del lavoro di persone attive in cerca di occupazione o disoccupate che non hanno un’indennità di 

disoccupazione. 

Attraverso l’implementazione del dispositivo del Co.d.R. la Regione Siciliana vuole contribuire a: 

- ampliare le opportunità di transito dei lavoratori da una condizione di non occupazione 

ad un lavoro; 

- sperimentare soluzioni innovative di intervento a supporto di persone in cerca di 

occupazione; 

- rafforzare il raccordo fra sistema delle imprese e sistema di intermediazione domanda-

offerta di lavoro. 

Tali finalità si traducono, in termini operativi, nella realizzazione di percorsi individualizzati di 

accompagnamento al lavoro dei soggetti in cerca di occupazione 

Di seguito le principali caratteristiche del servizio offerto: 

COMPITI UTENTI  
(vedi art.4 Avviso 1/2017) 

1) L’Utente si impegna ad assicurare il massimo impegno dedicando alla ricerca di occupazione 
una quantità di tempo corrispondente alle attività previste nel PIANO DI INTERVENTO 
PERSONALIZZATO. 

2) L’Utente assume l’obbligo di partecipare a ogni azione utile al reinserimento professionale 
proposta dal Tutor designato dall’operatore, nel rispetto della disciplina sulla condizionalità 
contenuta nella materia regionale che si intende qui integralmente riportata. 
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3) L’Utente assume altresì l’obbligo di accettare le offerte di lavoro congrue con riferimento 
alle condizioni effettive del mercato del lavoro, nel rispetto dei parametri e delle indicazioni 
della disciplina sulla condizionalità contenuta all’interno della disciplina regionale, sulla 
scorta dei principi espressi dalla disciplina nazionale, che si intendono qui integralmente 
riportati.  

4) Il destinatario decade dal C.d.R. nel caso in cui rifiuti o rinunci alle attività proposte 
dall’operatore privato accreditato (es. rifiuto colloquio selezione)o non si sia presentato 
 alle iniziative proposte dallo stesso. 
 

 

AZIONI del CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE 

 

PIANO D’INSERIMENTO PERSONALIZZATO 

 L’operatore privato accreditato predispone un  Piano di inserimento personalizzato che 
nel caso di accompagnamento al lavoro subordinato deve essere definito sulla base del grado di 
difficoltà nella collocazione lavorativa dell’utente, così come risulta dalla profilatura realizzata 
dal C.P.I. 

 

PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO SUBORDINATO  
(vedi art.6.1 Avviso 1/2017) 
Nel caso di accompagnamento al lavoro subordinato deve essere prevista l’erogazione dei servizi 
front di seguito elencati, esclusivamente su base individuale 

1. SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO (24 H PER TUTTI I PROFILI)  
finalizzato a comprendere il percorso più idoneo all’inserimento lavorativo si 
compone delle seguenti attività: 

a. ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO  

b. REDAZIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZE 

c. DEFINIZIONE PUNTUALE DEL PERCORSO DA REALIZZARE, CONSIDERATO 
ANCHE IL PROFILING ASSEGNATO AL DESTINATARIO 

2. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO  (94 H PER TUTTI I PROFILI) 
prevede: 

a. CAREER COUSELING  

b. CONSTRUCTION LIFE COUNSELING 

c. LIFE MEANING COUNSELING 

d. CAREER COUSELING E LIFE DESIGNING 

e. REDAZIONE CV, LETTERA DI PRESENTAZIONE, PREPARAZIONE AL 
COLLOQUIO DI LAVORO 

f. RICERCA IN AUTOCONSULTAZIONE DELLE VACANCIES OCCUPAZIONALI 
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3. SERVIZIO DI COLLOCAMENTO MIRATO (59 H): che si aggiunge alle prime due 
linee ed è rivolto esclusivamente a coloro che hanno un  profiling medio, si 
compone delle seguenti attività: 

a. ACCOMPAGNAMENTO ATTRAVERSO INCONTRI, LA CUI NATURA E LA CUI 
FREQUENZA VENGONO ADATTATE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE 

b. RIQUALIFICAZIONE DELL’UTENTE COINVOLTO PER ADATTARNE LE 
COMPETENZE ALLE ESIGENZE ATTUALI DEL MERCATO DEL LAVORO 

4. SERVIZIO DI COLLOCAMENTO INTENSIVO (118 H) che si aggiunge alle prime due 
linee ed è rivolto esclusivamente a coloro che hanno un profiling basso, si 
compone delle seguenti attività: 

a. ACCOMPAGNAMENTO RINFORZATO ATTRAVERSO INCONTRI CON 
CADENZA ALMENO SETTIMANALE, LA CUI NATURA E FINALITÀ SONO 
ADATTATE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE; 

b. INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE DELLE BARRIERE CHE 
OSTACOLINO L’UTILE REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO; 

c. AZIONI VOLTE ALLA RIMOZIONE DI PROBLEMATICHE DI CARATTERE 
SOCIALE CHE OSTACOLINO L’INGRESSO DELL’UTENTE IN PERCORSI DI 
REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE 

RIEPILOGO:  
PER IL PROFILING ALTO OCCORRONO 24+94=118 H 
PER IL PROFILING MEDIO OCCORRONO 24+94+59=177 H 
PER IL PROFILING BASSO OCCORRONO 24+94+118=236 H 

 

PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO AUTONOMO 
 (vedi art.6.2 Avviso 1/2017) 
Nel caso di accompagnamento al lavoro autonomo il percorso si compone di una serie di servizi 
front nel cui ambito si prevede l’erogazione di una serie di attività uguali per tutti i destinatari, a 
prescindere dal profilo di collocabilità, ed esclusivamente su base individuale 

1. SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO ( 24 H) (per le cui specifiche si veda al 
punto precedente) 

2. SERVIZIO PER LA DEFINIZIONE E FORMALIZZAZIONE DELL’IDEA IMPRENDITORIALE (16 
H) composto dalle seguenti attività: 

 ANALISI DELLA REALIZZABILITA’ DELL’IDEA IMPRENDITORIALE  

3. SERVIZIO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE (84 H) composto dai seguenti moduli: 

 COMUNICAZIONE E MARKETING  

 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

 BUDGETING E CONTROLLO GESTIONE 

 FINANZA AZIENDALE 

4. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO D’IMPRESA (60 H) che comprende: 

      LA MESSA A PUNTO DEL PROGETTO D’IMPRESA (BUSINESS PLAIN) 

      AFFIANCAMENTO NELLA FASE DELLO START-UP 

      ACCOMPAGNAMENTO ALLA RICERCA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARI E ACCESSO 
AL CREDITO  
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LA DURATA COMPLESSIVA PER IL PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 
AUTONOMO E’ PARI A 184 ORE 

 

INDENNITÀ 
L’indennità di frequenza, prevista nell’art. 2 dell’Avviso 1/2017 sarà erogata sulla base delle ore 
di effettiva frequenza alle attività realizzate nell’ambito del percorso di ricollocazione promosso 
dall’operatore privato accreditato. 

L’Utente potrà beneficiare a condizione che: 

1) Rispetti gli adempimenti previsti dal Co.d.R. sottoscritto con il CPI  e l’operatore privato 
accreditato erogatore dei servizi di accompagnamento; 

2) Effettui e completi le attività previste dal Co.d.R.(attività c/o CPI  e Operat. accreditato); 

3) Non abbia altri redditi da lavoro(autonomo/dipendente); 

4) Non sia percettore di alcuna forma di sostegno al reddito alla data della stipula del Co.d.R. 
e per tutta la sua durata; 

5) L’utente , al fine di documentare le ore di attività svolte, dovrà controfirmare, come 
specificato nell’art.10 del Provvedimento: 

- RELAZIONE DELL’OPERATORE PRIVATO ACCREDITATO, CONTENENTE UNA 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’ATTIVITA’ REALIZZATA; 

- PROSPETTO DI RIEPILOGO DELLE ORE DI SERVIZIO (FRONT OFFICE) PER 
SINGOLO DESTINATARIO. 

Il  riconoscimento all’Utente del contributo dell’indennità di frequenza sarà ammesso da parte 
dell’Operatore privato accreditato in un’unica soluzione al termine del percorso. 

L’utente perde il diritto all’indennità in caso di interruzione del percorso o di mancata 
partecipazione al percorso previsto dal Contratto di ricollocazione senza giustificato motivo, e in 
caso di dichiarazioni mendaci riportate nella domanda di partecipazione. 

Nei casi di interruzione del percorso per motivi indipendenti dalla volontà dell’Utente, l’indennità 
di frequenza sarà riconosciuta in relazione alle ore di attività effettivamente svolte dal 
destinatario e documentate , in misura proporzionale alle ore di attività effettivamente svolte. 

 

MISURA DELLE INDENNITÀ (vedi art.11 Avviso 1/2017) 
Caso di lavoro subordinato : 

Profiling Ore di svolgimento delle varie azioni Importo massimo in Euro 

Basso 118 472,00 

Medio 177 708,00 

Alto 236 944,00 

 

Caso di lavoro autonomo : 

Profiling  Ore di svolgimento delle varie azioni Importo massimo in Euro 

Basso/Medio/Alto 184 736,00 
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DURATA  DEL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE 
La durata del contratto è indicata nell’art. 1 del Avv.1/17 e si differenzia in base al grado di 
collocabilità dei soggetti trattati: 

1) 6 mesi nel casi di destinatari con livello di collocabilità alto; 

2) 8 mesi nel caso di destinatari con livello di collocabilità medio; 

3) 10 mesi nel caso di destinatari con livello di collocabilità basso  

L’attribuzione del livello di collocabilità del soggetto destinatario del Co.d.R. è effettuata dal C.P.I. 

Nel caso di percorsi di accompagnamento al lavoro autonomo (cfr art.6 fase 6 punto 6.2) la 
durata massima del Co.d.R. è pari a 8 mesi per tutti senza distinzione di livello collocabilità. 

 

CAUSE DECADENZA 
L’Utente decade dal Contratto nel caso in cui rifiuti o rinunci alle attività proposte dall’operatore 
accreditato (es. rifiuto a partecipare a colloquio di selezione) o non si sia presentato alle iniziative 
proposte dallo stesso; 

 

 

RINUNCIA DELL’UTENTE 
L’Utente può rinunciare al servizio offerto attraverso il Contratto di ricollocazione, decadendo da 
ogni beneficio derivante dalla stipula dello stesso. Esso non incorre in tale decadenza nel caso 
d’inadempimento dell’operatore accreditato. 

 

 

INADEMPIMENTO DELL’UTENTE 
Il tutor è tenuto a verificare in modo continuativo la correttezza e compiutezza 
dell’adempimento degli impegni di cui all’art.4 da parte dell’Utente. Nel caso d’inadempimento 
ingiustificato agli impegni stessi, il tutor lo comunica per iscritto al Responsabile del Centro per 
l’impiego e all’Utente. Il Centro per l’impiego assevera l’inadempimento e lo comunica 
all’operatore privato e all’Utente. 
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ADEMPIMENTI E COMPITI DEI C.P.I.   
(vedi art.3 Avviso 1/2017) 
I C.P.I. hanno il compito di : 

1) Accogliere, informare i potenziali destinatari del Co.d.R. delle opportunità offerte da 
questo dispositivo; 

2) Validare sotto il profilo della competenza delle informazioni caricate la domanda 
presentata nei termini previsti dai destinatari potenzialmente interessati; 

3) Prendere incarico il destinatario, stilandone il profiling secondo il modello di 
profilazione dell’ANPAL e fornendogli informazioni sugli operatori privati accreditati  cui 
rivolgersi per l’offerta dei servizi specialistici. 
Essi inoltre convocano il destinatario e l’operatore privato per la sottoscrizione del 
Co.d.R., realizzando in dettaglio le attività previste nell’art.6 (fasi 5-6) dell’Avviso 
1/2017. 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI E COMPITI DEGLI OPERATORI PRIVATI ACCREDITATI  
(vd.art.5 Avviso 1/2017) 
Gli Operatori privati accreditati, sulla base della scelta dei destinatari, prendono in carico gli 
utenti destinatari che li scelgono, secondo il livello del profiling valutato dal C.P.I., e realizzano 
le attività previste alla fase 6 dell’ art.6. dell’Avviso 1/2017. Essi assicurano inoltre un’assistenza 
continua al lavoratore interessato, condividendo tecniche e strumenti da implementare ai fini 
dell’inserimento occupazionale. 

 

 

 

Ogni altra informazione può essere richiesta allo 0954191264 o  presso le sedi della Cosmopolis 

Società Cooperativa (Catania: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30), o tramite e-

mail al seguente indirizzo: apl.cosmopolis@gmail.com  

mailto:apl.cosmopolis@gmail.com

