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Centri per l’Impiego
PRESENTAZIONE  PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE

ANCONA, 1 DICEMBRE 2020 



Di cosa parleremo oggi…
"Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro»

1. Quadro giuridico nazionale

2. Piano di attuazione regionale – PON INCLUSIONE

3. Obiettivi, Attività, Arco temporale

Rendicontazione delle attività

Materiali di informazione e pubblicità



Quadro giuridico nazionale
In data 21 dicembre 2017, la Conferenza Unificata ha approvato l'accordo tra il Governo, le 
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante: " Piano 
di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro", con il quale vengono 
adottate le prime disposizioni di attuazione dell'art. 15 del D. L. n. 78/2015 e l'art. 24, comma 2 
del D. Lgs. 150/2015.

OBIETTIVO GENERALE

Rafforzare il coordinamento delle politiche attive del lavoro e la loro gestione sul territorio, al fine 
di aumentare l'efficienza e l'efficacia delle politiche, per il raggiungimento dei livelli essenziali delle 
prestazioni fissati dal citato D. Lgs. 150/2015

FONTE DI FINANZIAMENTO

PON INCLUSIONE e POC SPAO



PON 
INCLUSIONE

PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE

Assunzione di n. 19 operatori di cat. C con la finalità di:

supportare l’avvio e la messa a regime della misura nazionale di 
contrasto alla povertà e di politica attiva del lavoro denominata 
Reddito di Cittadinanza e 

affiancare gli operatori dei Centri per l’Impiego nell’erogazione di 
servizi ad altre persone in povertà, individuate sulla base 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) o per 
le quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di 
indigenza, indipendentemente da requisiti di residenza e soggiorno, 
che possono beneficiare dei medesimi servizi di accompagnamento 
ed attivazione socio-lavorativa.

UTENZA SPECIFICA:

1. Beneficiari REI/RdC

2. altre persone in povertà, individuate sulla base dell’Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) o per le quali i 
servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza

Dotazione 
economica:
€ 2.035.996,85
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a) Attività previste dall’art. 18 del D. Lgs. 150/2015;

b) analisi della domanda e lettura del bisogno; 

c) progettazione e realizzazione di percorsi orientativi per individui e per nuclei familiari; 

d) analisi dei contesti lavorativi, sociali e organizzativi di riferimento; 

e) definizione di progetti di sviluppo sociale, professionale e personale con relativi piani 
d’azione; 

f) conduzione di colloqui individuali e di gruppo; 

g) gestione dei processi di apprendimento individuale e di gruppo; 

h) conduzione di laboratori di gruppo; 

i) assessment delle risorse personali e professionali;

j) analisi delle competenze; 

k) partecipazione all’equipe multidisciplinari per la valutazione multidimensionale prevista 
dall’art. 5, comma 7, del D. Lgs. 147 del 15 settembre 2017 e, ove necessario, per la 
predisposizione del progetto personalizzato previsto dall’art. 6 del citato D. Lgs. 147 del 15 
settembre 2017;

l) predisposizione del patto di servizio ovvero dal programma di ricerca intensiva di 
occupazione, come previsto dall’art. 5. Comma 5, del D. Lgs. 147 del 15 settembre 2017; 

m) attivazione di reti professionali.

Attività degli 
operatori



Rendicontazione delle attività
Documenti di rendicontazione 
• Relazione attività dell’operatore;
• Timesheet - un foglio riferito a ciascun mese di attività.
Scaricabili da:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Piano-di-
rafforzamento-dei-CPI#PON-INCLUSIONE

Cadenza di invio
• Trimestrale
• entro il 15 del mese successivo alle seguenti date: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

Primo invio
• CV sottoscritto e copia del documento d’identità in corso di validità nel momento di attribuzione 

dell’incarico;
• Copia del contratto sottoscritto.

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Piano-di-rafforzamento-dei-CPI#PON-INCLUSIONE


Materiali di informazione e pubblicità
Locandina - Personalizzazione 
• Orario di apertura sportello (se fattibile)
• Modalità per prendere un appuntamento
• Una persona di riferimento da contattare
• Altre informazioni ritenute utili da ciascun CPI

Carta intestata




