
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_Z513 Patto per il lavoro e l'inclusione sociale

Direzione GENERALE Direttore PARENTI GIACOMO Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio DIREZIONE GENERALE Dirigente BARTOLI LUCIA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_08 LAVORO E FORMAZIONE PROFESSION
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_08_IS_OB_STR_01 SUPPORTARE E GARANT. IL LAVORO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

8.1.10

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone la realizzazione di azioni finalizzate alla formazione e accompagnamento nel mondo del lavoro dei non occupati in
condizione di vulnerabilità e a rischio di emarginazione in conseguenza all'emergenza pandemica.
In esito all'istruttoria delle istanze pervenute dai cittadini, effettuata in collaborazione con il Centro per l'impiego, ci si propone la validazione
della graduatoria dei beneficiari della misura e la conseguente attivazione dei percorsi di accompagnamento al lavoro. Mediante la
sottoscrizione del Patto di Adesione, i cittadini beneficiari saranno chiamati ad intraprendere percorsi di orientamento individuale o di gruppo
e/o tirocini extracurriculari in Aziende del territorio anche del Terzo Settore.
in linea con l'implementazione degli strumenti amministrativi previsiti da D.L. 4/2019 art.4 ci si propone altresì di effettuare le attività di verifica
a campione (su almeno il 5% della platea) dei cittadini che hanno fatto richiesta di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attività di verifica a campione, di cui al D.L. 4/2019 art.4, effettuate
nell'anno sulle richieste Reddito di Cittadinanza e Pensione di
Cittadinanza su almeno il 5% della platea

20,00 01/01/2022 31/12/2022 PAPINI ANNALISA
P.O. ORGANIZZ.
AMM.VA
TERRITORIALE

DIREZIONE GENERALE

Servizio di accompagnamento al lavoro: Istruttoria delle domande
pervenute in collaborazione con il Centro per l'Impiego

30,00 01/01/2022 31/05/2022 CONTE ALESSIA -
P.O.SUPP.PERC.INCLUS.E
SIST.INFORM

DIREZIONE GENERALE

Pubblicazione graduatoria degli aventi diritto in esito all'istruttoria
domande

20,00 01/06/2022 30/06/2022 CONTE ALESSIA -
P.O.SUPP.PERC.INCLUS.E
SIST.INFORM

DIREZIONE GENERALE

Avvio percorsi di accompagnamento al lavoro in collaborazione con il
soggetto affidatario

30,00 01/07/2022 31/12/2022 CONTE ALESSIA -
P.O.SUPP.PERC.INCLUS.E
SIST.INFORM

DIREZIONE GENERALE
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Procedure di verifica a campione effettuate nell'anno sulle richieste RdC/PdC su almeno il 5% della platea: n.procedure di verifica
effettuate/n.procedure di verifica programmate RISULTATO 100%

Istruttoria delle domande pervenute in collaborazione con il Centro per l'Impiego: n. domande pervenute/n. domande istruite RISULTATO 100%

Pubblicazione graduatoria degli aventi diritto in esito all'istruttoria domande: rispetto dei tempi RISULTATO 30/06/2022

Percorsi di accompagnamento al lavoro attivati RISULTATO 40,00


