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Allegato n. 1 
 
AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E 
INSERIMENTO LAVORATIVO PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI  
 

Note esplicative all’Art. 3 
  
Destinatari 
 
1. Lavoratori disoccupati per almeno 12 dei 16 mesi precedenti all’ ultima cessazione del rapporto 
di lavoro oppure per almeno 6 degli 8 mesi precedenti alla ultima cessazione del rapporto di lavoro 
nel caso di persone con meno di 25 anni compiuti. 
 
Per lavoratori disoccupati s’ intende coloro che non hanno avuto alcun rapporto di lavoro per 
almeno 12 dei 16 mesi (oppure per almeno 6 degli 8 mesi per le persone con meno di 25 anni 
compiuti) precedenti alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento o 
fine rapporto di lavoro a termine). 
Per rapporto di lavoro s’intendono tutti i contratti di lavoro subordinati o di collaborazione.  
Il periodo minimo non lavorato di 12 mesi (oppure di 6 mesi per chi ha meno di 25 anni) può 
essere anche non continuativo. 
 
2. Lavoratori disoccupati che non abbiano lavorato per almeno 24 mesi e che abbiano dovuto 
abbandonare l’attività lavorativa per difficoltà (da autocertificarsi da parte del candidato) di 
conciliazione di vita e lavoro dovute a maternità, cura dei figli in età prescolare o di familiari non 
autosufficienti. 
 
Per lavoratori disoccupati s’intende coloro che hanno mantenuto l’iscrizione per almeno 24 mesi al 
Centro per l’impiego (ai sensi del D.lgs 181/00 e s.m.) e che abbiano dovuto abbandonare l’attività 
lavorativa per difficoltà di conciliazione di vita e lavoro (autocertificazione ai sensi D.P.R. 445/00). 
 
3. Lavoratori disoccupati che abbiano cinquanta anni compiuti. 
 
Per lavoratori disoccupati s’intende coloro che sono iscritti al Centro per l’impiego (ai sensi del 
D.lgs  181/00 e s.m.) con almeno 50 anni compiuti. 
 
4. Giovani compresi nella fascia di età da 25 a 29 anni compiuti, in possesso del diploma di scuola 
media superiore o di laurea, che siano inoccupati o disoccupati per almeno 6 degli 8 mesi 
precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. 
 
Per laurea s’ intende il corso di laurea triennale o magistrale. 
Per disoccupati s’intende coloro che hanno mantenuto l’iscrizione al Centro per l’impiego (ai sensi 
del D.lgs 181/00 e s.m.)  per almeno 6 degli 8 mesi precedenti alla cessazione dell’ultimo rapporto 
di lavoro (dimissioni o licenziamento o fine rapporto di lavoro a termine).  
Per rapporto di lavoro s’ intendono tutti i contratti di lavoro subordinati o di collaborazione.  


