
LA NUOVA DOTE UNICA

DALLA CISL
Soddisfazione per il nuovo provvedimento di Dote Unica che entrerà in vigore il 21 di ottobre e che favorirà la ricollocazione dei lavoratori licenziati o in cassa integrazione e l’inserimento lavorativo dei giovani.E’ frutto di una proficua concertazione tra Regione Parti Sociali durata vari mesi. I suoi contenuti  accolgono ampiamente le proposte del sindacato. 

COSA E’ LA DOTE UNICA?
Uno strumento universale  
di promozione del lavoro 
che Regione Lombardia 
mette  a disposizione dei 

cittadini

OBIETTIVO POLITICO
Far fronte alla perdurante crisi economica e 
sostenere e promuovere l’inserimento e 
il reinserimento lavorativo attraverso misure 
connotate  per la semplificazione procedurale, 
il controllo e la valutazione d’efficacia ponendo 
particolare attenzione  all’area del disagio.

OBIETTIVI SPECIFICI
1) Confermare la centralità della persona, al 
cui sostegno devono concorrere servizi “uni-
versali” in quanto accessibili per chiunque sia 
portatore di uno specifico fabbisogno;
2) Sviluppare una programmazione integra-
ta ed un’offerta continua delle politiche della 
formazione e del lavoro, che  eviti la frammen-
tazione dei servizi e dei tempi d’attuazione;
3) Superare la logica del singolo dispositivo 
d’attuazione e adottare una strategia program-
matoria unitaria che risponda ai diversi obietti-
vi di politica regionale del lavoro;
4) Differenziare l’intensità di aiuto di cui pos-
sono beneficiare le persone in considerazione 
dei fattori che ne ostacolano l’inserimento 
lavorativo e sociale.

I DESTINATARI
Giovani inoccupati, residenti oppure domiciliati in 
Lombardia, fino a 29 anni; 
Disoccupati, provenienti da unità operative ubicate 
in Lombardia:
1) in mobilità in deroga alla normativa vigente o 
che ne abbiano presentato domanda ad INPS;
2) iscritti oppure in attesa d’iscrizione nelle liste di 
mobilità ordinaria ex L. 223/91;
3) iscritti nelle liste di mobilità ordinaria L. 236/93 
licenziati entro il 30/12/2012;
4) percettori di disoccupazione ordinaria;
5) percettori di ASpi e MINI ASpi;
5) disoccupati non percettori d’indennità;
6) altre tipologie di lavoratori disoccupati, inclusi i 
dirigenti.
Lavoratori occupati di aziende in Lombardia:
1) Lavoratori sospesi per cessazione d’attività, 
procedura concorsuale o in presenza di accordi che 
prevedano  esuberi, percettori di Cassa integrazione 
Guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD) 
e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);
2) Sospesi con contratto di solidarietà e i lavoratori 
che si apprestano a fruire dell’ultimo periodo di 
CIGD senza possibilità di rinnovo.

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
Sono previsti incentivi alle aziende della Lombardia 
che assumono:
1) Disoccupati da oltre 12 mesi;
2) Disoccupati da oltre 6 mesi, di età superiore a 50 
anni oppure di età superiore a 45 anni e in possesso 
di un titolo di studio inferiore  al diploma di istru-
zione di secondo ciclo o alla qualifica professionale;
3) Lavoratori in CIGD/CIGS con causali di cessazio-
ne d’attività, procedura concorsuale o in presenza di 
accordi che prevedano esuberi,di età superiore a 50 
anni oppure di età superiore a 45 anni e in possesso 
di un titolo di studio inferiore al diploma di istru-
zione di secondo ciclo o alla qualifica professionale;
4) Giovani fino a 29 anni compiuti,che non abbiano 
un impiego regolarmente retribuito da almeno sei 
mesi.
5) Dirigenti disoccupati da oltre 6 mesi di età supe-
riore ai 50 anni.

VALORE DEGLI INCENTIVI
1) 3.000 € per assunzioni di almeno 12 mesi (5.000 per i dirigenti);
2) 8.000 € per assunzioni a tempo indeter-minato (10.000 per i dirigenti);
I medesimi incentivi verranno riconosciuti alle imprese sociali promosse da lavora-tori  che hanno concluso un processo di autoimprenditorialità per assunzioni di disoccupati in mobilità o di cassa integrati dichiarati i in esubero.

VERIFICHE TRIMESTRALI

Regione Lombardia il 31gennaio 2014 e, suc-

cessivamente ogni 90 giorni, verificherà  il 

livello complessivo delle assegnazioni raggiunto 

dagli operatori che partecipano  all’Avviso, per 

assicurare da un lato la copertura  di bilancio 

e dall’altro la continuità del servizio erogato 

alle persone. Ad ogni verifica verrà ridefinita 

la soglia massima per operatore, in relazione ai 

risultati raggiunti

DELIBERE 
DI RIFERIMENTO

555 del 2/8/2013

748 del 10/10/2013

vademecum sintetico 



COSA PREVEDE LA DOTE UNICA?
La Dote Unica Lavoro prevede che la persona abbia diritto a fruire  di servizi funzionali ai 

fabbisogni di qualificazione e/o inserimento lavorativo  fino ad un valore finanziario massimo. 
Tale valore varia in relazione alla fascia di “intensità di aiuto” cui la persona viene assegnata in 

base a quattro fattori: a) stato occupazionale, b) titolo di studio, c) età, d) genere.

Sono previste quattro categorie di servizi:

1) I SERVIZI DI BASE
Sono i servizi essenziali per la presa in 
carico dei destinatari e devono essere 
erogati a titolo gratuito dagli operatori 
accreditati.

2) ACCOGLIENZA e ORIENTAMENTO
Consentono di orientare la persona nella ricerca 
del lavoro e di accompagnarla per tenere monito-
rati i suoi progressi nel percorso e rimotivarla nella 
ricerca dell’occupazione. Sono riconosciute le atti-
vità effettivamente svolte dall’operatore accreditato, 
secondo i seguenti massimali:

Fascia 1 (Bassa) € 210 - Fascia 2 (Media) € 450 
Fascia 3 (Alta) € 665 - Fascia 4 (Altro) € 0

3) CONSOLIDARE COMPETENZE

I servizi di consolidamento delle competenze 

sono finalizzati ad ottenere o mantenere l’occupa-

zione. Per le persone non occupate assume cen-

tralità il tirocinio extracurriculare, della durata 

minima di 60 giorni, come opportunità di ingres-

so nel mondo del lavoro. Con il relativo servizio 

di tutoring l’operatore accreditato accompagna la 

persona verso l’obiettivo ultimo dell’inserimento 

lavorativo.

4) FORMAZIONE
La formazione può essere riconosciuta solo ad 
integrazione di un’esperienza professionalizzante 
come il tirocinio o a fronte di sottoscrizione 
di un contratto di lavoro. 
Se l’operatore accreditato non procede all’attiva-
zione del tirocinio o del contratto di lavoro per le 
durate minime previste, la formazione eventual-
mente erogata resta a suo carico.

PRECISAZIONI PER FASCIA 3
Per i soggetti più difficili da collocare (Fascia 3) 
è ammessa l’erogazione di formazione, anche 
propedeutica alla ricerca del lavoro, o di un 
servizio personalizzato di coaching, indipen-
dentemente dall’attivazione di un’esperienza 
professionalizzante o di un contratto di lavoro.

PRECISAZIONI PER FASCIA 4
Per i soggetti occupati (Fascia 4) è ammessa 
la formazione permanente: per lo sviluppo e il 
consolidamento di competenze personali fuori 
dall’orario di lavoro; connessa a periodi di 
riduzione di orario di lavoro in seguito di 
accordi contrattuali (in particolare contratti/ac-
cordi di solidarietà) o sospensione, senza possi-
bilità di rinnovo, a seguito  di precisi accordi di 
Cassa Integrazione Guadagni in deroga. 
E’ da escludere, quindi, la formazione continua. 
La certificazione delle competenze acquisite 
in ambito non formale e informale è sempre 
ammessa.

MASSIMALI

Sono riconosciute le attività svolte secondo i 

seguenti massimali:

Fascia 1(bassa) € 1.000

Fascia 2 (media) € 1.200

Fascia 3 (alta) € 1.350

Fascia 4 (altro) € 2.000

AUTOIMPRENDITORIALITA’La persona che intende avviare un progetto imprenditoriale sceglie un servizio dedicato, alternetivo al percorso di inserimento lavora-tivo. Il servizio è riconosciuto a risultato, ossia solo dopo l’avvenuta iscrizione dell’impresa alla CCIAA e/o l’apertura di una partita Iva.

DURATA DELLA DOTE
La Dote ha una durata  massima di tre mesi per 
i destinatari in fascia 1e di sei mesi per i destina-
tari in fascia 2 e 3. Entro questa durata l’operato-
re accreditato deve accompagnare il destinatario 
nel raggiungimento del risultato (inserimento 
lavorativo o autoimprenditorialità).
La persona che è in tirocinio allo scadere della 
dote, lo porta a termine. Entro un mese dalla sua 
conclusione, la persona ha diritto ad attivare una 
nuova dote della durata massima di tre mesi, 
nel corso della quale può fruire del solo servizio 
di inserimento lavorativo.

PRECISAZIONE DURATA DOTE Qualora non raggiunga il risultato entro la scadenza della dote (o della seconda dote dopo il tirocinio), la persona può presentare una nuova domanda, entro un mese dal termine della dote o di un eventuale contratto di lavoro in corso.Se la nuova dote è attivata con lo stesso operatore, la persona può fruire del solo servizio d’inserimento lavorativo al valore della fascia di partenza. Il risultato occupazionale si intende raggiunto sia attivando uno o più contratti della durata minima prevista nella nuova dote, sia cumulando i contratti di lavoro attivati in entrambe le doti. La persona che si rivolge ad un nuovo operatore, invece,passa alla fascia di intensità di aiuto successiva e può fruire solo dei servizi non ancora erogati, per il valore residuo.
Per i destinatari in fascia 4, la durata massima della dote è di sei mesi.

INSERIMENTO LAVORATIVO
Il servizio di inserimento lavorativo consiste nelle 
attività svolte dall’operatore accreditato per trovare 
una nuova occupazione alla persona. Il servizio è 
riconosciuto a risultato, ossia solo dopo l’avvio di 
rapporti di lavoro subordinato oppure missioni di 
somministrazione della durata complessiva non 
inferiore a 180 giorni anche non continuativi e con 
aziende diverse.

LE RISORSE

La dotazione finanziaria per l’attuazione della 

Dote Unica Lavoro per il periodo 2013/2015 è 

di € 48.600.000, di cui: 

€ 48.000.000 a valre sul POR FSE 2007/13

€ 600.000 a valre sulle risorse ex L. 53/00, desti-

nati al finanziamento di servizi di formazione 

rivolti ai lavoratori occupati (Fascia 4).

Con provvedimento del dirigente competente la 

dotazione potrà essere incrementata con ulte-

riori risorse che dovessero rendersi disponibili. 

La conclusioone delle attività e la relativa ren-

dicontazione deve avvenire entro il 30 giugno 

2015.


