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FSE SICILIA: Avviso 1/2017
CONTRATTO DI RICOLLAZIONE PER
DISOCCUPATI ED INOCCUPATI.
Interessa tutte le persone disoccupate e inoccupate, residenti in Sicilia da almeno un
anno, con età compresa tra i 18 e i 67 anni, aventi un reddito Isee inferiore ai 20 mila euro
annui, che non percepiscano un’indennità di disoccupazione. Questi soggetti potranno
far parte di un progetto che permetterà loro di firmare un contratto in un’azienda.
La domanda deve essere presentata entro il 14 ottobre sul portale del CIAPI , ricordandosi
di recarsi entro 20 giorni in un qualunque Centro per l’impiego in modo tale da
confermare di persona i propri dati. Oppure recandosi presso un Centro per l’impiego con
la seguente documentazione:
- Reddito Isee relativo al 2016;
- Documento d’identità,
- Did, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (che però può essere
presentata anche in un secondo momento).
Dopo il 14 ottobre verrà stilata una graduatoria in cui i vari candidati saranno suddivisi in
fasce d’età: gruppo A: dai 18 ai 29 anni; gruppo B: dai 30 ai 40 anni; gruppo C: dai 41 ai 50
anni; gruppo D: dai 51 ai 66 anni;
All’interno di ognuna di queste fasce sarà stilata un’ulteriore graduatoria che terrà conto
innanzitutto del reddito; in caso di parità si terrà conto dell’età (dal più vecchio al più
giovane) ed eventualmente, se si dovesse raggiungere nuovamente la parità si darà
precedenza alle donne. Se ci sono donne che otterranno lo stesso punteggio si
proseguirà con un sorteggio.
Il contratto di ricollocazione Sicilia 2017 si presenta come un importante sostegno per chi
purtroppo non ha un lavoro e per questo motivo è importante farne richiesta nei tempi e
nei modi previsti: solo in questo modo, infatti, non si rischia di perdere la possibilità di
accedere a questo interessante bando.
Alia lì, 2 ottobre 2017
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