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1.  OBIETTIVI - DAL MODELLO DEL WELFARE STATE AL MODELLO DI WORKFARE 
 

 Contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, 

 Favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura,  

tramite misure integrate di sostegno economico e di sostegno socio-lavorativo.     

 Non si tratta di un reddito minimo garantito in maniera incondizionata a tutti i cittadini che si 
trovino al di sotto di una certa soglia di povertà (secondo il modello di Welfare State, reputato 
troppo oneroso e foriero di una spesa pubblica improduttiva) ma un ammortizzatore sociale, 
finalizzato al reinserimento socio-lavorativo delle persone a rischio di emarginazione,  
condizionato alla ricerca attiva del lavoro (secondo il modello di Workfare sollecitato, fin dai primi 
anni ’90, dall’OCSE, nelle Raccomandazioni, i cui testi sono raccolti in una pubblicazione intitolata 
The OECD Job Strategy,  e dalla stessa Unione Europea che, nella Decisione del Consiglio n. 
2003/578/CE, affronta il problema delle cd «trappole della disoccupazione»); 

 Utilizzo dell’ammortizzatore sociale quale strumento di «accompagnamento» di chi ha perso un 
lavoro verso una nuova occupazione; 

 L’erogazione del Rdc è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro del 
richiedente e dei componenti del nucleo e ai percorsi di  politica attiva e di inclusione sociale. 
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2.  POSSIBILI RICADUTE DEL MODELLO DI WORKFARE: 

 Incremento del numero delle persone che passano dallo stato di disoccupazione alla condizione di 
«occupati»; 

 Forme contrattuali di occupazione precarie: se si vincola l’erogazione dei sussidi alla ricerca del 
lavoro, è possibile che il beneficiario per non perdere l’integrazione del reddito, accetti offerte di 
lavoro mal pagate e precarie; 

 Impiego di manodopera da parte delle aziende a costi più bassi; 

 Ingresso nel mercato del lavoro in una posizione contrattuale e salariale debole; 

 Rischio di aumento delle diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza soprattutto tra le fasce 
più deboli della popolazione. 
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3.   ACCESSO AI SERVIZI EROGATI DAI CENTRI PER L’IMPIEGO 

3.1   CONVOCAZIONE A CURA DEL CPI 

Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, il richiedente è convocato dal CPI per un primo 
incontro, durante il quale sottoscriverà il Patto per il lavoro, qualora all’interno del nucleo familiare 
vi sia uno o più componenti aventi i seguenti requisiti: 

 Assenza di occupazione da non più di due anni; 

 Età inferiore a 26 anni; 

 Beneficiario di NASPI o altro ammortizzatore sociale o averne terminato la fruizione da non più di 
2 anni; 

 Aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio personalizzato (PSP) ancora valido. 

Entro 30 giorni successivi al primo incontro, anche gli altri componenti del nucleo che non si trovino 
in una condizione di esclusione o di esonero (art. 4, co. 2 e 3) devono rendere la dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro. 
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3.2   RINVIO AI  CENTRI PER L’ IMPIEGO TRAMITE I COMUNI 

 

 Il richiedente il Rdc che non rientri nelle casistiche di cui al punto precedente, entro 30 giorni dal 
riconoscimento del beneficio, è convocato dai servizi comunali competenti per il contrasto alla 
povertà per la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale, il quale prevede un percorso 
personalizzato di ausilio all’uscita dalla situazione di disagio; 

 Nel caso in cui, in esito all’analisi effettuata dai servizi comunali, i bisogni del nucleo familiare 
siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i beneficiari saranno rinviati al Centro 
per l’impiego, individuato come servizio competente, per la sottoscrizione del Patto per il lavoro; 

 Se il bisogno sociale rilevato dai servizi comunali dovesse risultare complesso e multidimensionale 
(disagio sociale, culturale, sanitario, lavorativo,…), dopo la sottoscrizione del Patto per l’inclusione 
sociale, i servizi comunali debbono avviare un percorso di recupero sociale, 
lavorativo,…coordinandosi con i Centri per l’impiego e gli altri soggetti del territorio ritenuti 
competenti a supportare, in maniera integrata, il beneficiario nel percorso di fuoriuscita dalla 
condizione di disagio. 
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4. IL PATTO PER IL LAVORO E GLI STRUMENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ DI SOSTEGNO 
ALL’OCCUPAZIONE: 

 

4.1  IL PATTO PER IL LAVORO (PL) – Art. 4 -  

 Il Patto per il lavoro è un atto di natura negoziale che suggella gli impegni reciproci tra il CPI e il beneficiario del 
Rdc. Ha le caratteristiche del patto di servizio personalizzato, che tiene conto delle attitudini, delle aspirazioni e 
delle competenze personali, ed è sottoscritto  dopo che l’utente ha reso la dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro (did) – art. 19 del D.Lgs n. 150/2015; 

 Rinvio ad un successivo decreto del MLPS per la definizione degli indirizzi e dei modelli di Patto per il lavoro; 

 E’ stipulato a seguito dell’attenta analisi degli obiettivi professionali delle persone, effettuata dal personale  del CPI 
specializzato nelle attività di orientamento al lavoro, partendo  dall’esame delle esperienze professionali, formative 
e culturali pregresse; 

 Contiene il piano di azione individuale, tarato sugli obiettivi professionali rilevati, durante il colloquio di 
orientamento,  che consente al CPI di accompagnare l’utente nel percorso di inserimento o reinserimento al lavoro; 

 Le misure previste nel Patto per il lavoro  costituiscono un obbligo, sanzionato (art. 7 D.L. n. 4/19), per il 
beneficiario. 

4.2  MISURE PREVISTE NEL PL 

 Registrarsi sul sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL); 

 Attività di orientamento individuali e di gruppo tenute dai CPI; 

 Corsi di formazione o di riqualificazione professionale; 
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 Colloqui psicoattitudinali di orientamento e colloqui di preselezione finalizzati all’assunzione; 

 Attività di servizio alla comunità in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, ecc. , nell’ambito dei 
progetti promossi dai Comuni , per un massimo di 8 ore settimanali; 

 Attività di ricerca attiva del lavoro documentate settimanalmente tramite il diario delle attività; 

 Accettare almeno 1 di 3 offerte di lavoro congrua, ovvero: 

 coerente con le esperienze professionali e le competenze possedute; 

 Quando il lavoro proposto è localizzato ad una determinata distanza dalla residenza del beneficiario  o è 
raggiungibile  in tempi definiti con i mezzi pubblici; 

 Differenziata in base alla durata di fruizione del beneficio: 

Nei primi 12 mesi di fruizione del Rdc: 

 1°offerta è congrua: entro 100 km di distanza dalla residenza o raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di 
trasporto pubblici; 

 2° offerta è congrua: entro 250 km di distanza dalla residenza; 

 3° offerta è congrua: ovunque in Italia. 
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Dai 12 ai 18 mesi di fruizione: 

 1° e 2° offerta sono congrue: entro 250 km di distanza dalla residenza del beneficiario; 

 3° offerta è congrua: ovunque in Italia. 

Offerta oltre 250 km di distanza: 

 Il beneficiario che accetti, mantiene il Rdc a titolo di compensazione  per le spese sostenute per 3 mesi 
dall’inizio del nuovo impiego, fino a 12 mesi se nel  nucleo familiare ci sono minori di età o persone con 
disabilità. 

In caso di rinnovo del Rdc: 

 E’ congrua l’offerta ovunque collocata nel territorio italiano. 

Presenza di persone con disabilità nel nucleo: 

 Nei primi 12 mesi: 

   - 1° offerta:  è congrua l’offerta di lavoro distante 100 km dalla residenza o raggiungibile in 100 minuti con   i 
mezzi di trasporto pubblici; 

   - 2° e 3° offerta: sono congrue le offerte entro 250 km di distanza dalla residenza del beneficiario; 

 Dai 12 ai 18 mesi di fruizione e in caso di rinnovo: sono congrue le offerte entro 250 km di distanza dalla 
residenza. 
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4.3   PATTO PER LA FORMAZIONE (art. 8) 

 Datori di lavoro: qualora il datore di lavoro che ha proceduto all’assunzione nei termini indicati nel 
DL 4/19, ravvisi la necessità di far effettuare un percorso formativo o di riqualificazione 
professionale al lavoratore, dovrà sottoscrivere con il Centro per l’impiego un patto per la 
formazione, utile a sostenere l’occupazione creata e a completamento del percorso intrapreso; 

 Agenzie private accreditate per la formazione: al fine di migliorare l’occupabilità dei beneficiari 
del Rdc, il Centro per l’impiego può stipulare con gli enti di formazione accreditati un Patto di 
formazione per garantire un percorso formativo o di riqualificazione. Possono essere coinvolti nel 
patto anche le Università e gli enti pubblici di ricerca. Gli indirizzi operativi saranno contenuti in 
uno specifico Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e 
Province autonome di Trento e Bolzano. 
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4.4   ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE  - ADR - (ART. 9) – DELIBERE ANPAL n. 1/2017 e n. 14/2018 

• È un servizio di ricerca intensiva erogato da un CPI o da un’agenzia privata per il lavoro accreditata; 

• È rilasciato dall’ANPAL ai beneficiari del Rdc che hanno stipulato il PL decorsi 30 gg dalla data di liquidazione 
del Rdc; 

• Scelta del soggetto pubblico o privato, che erogherà le misure di politica attiva a cura del beneficiario del 
Rdc, entro 30gg dal rilascio dell’AdR; 

• Ha una durata di 6 mesi prorogabile di altri 6 mesi. 

• Interventi previsti: 

 Affiancamento di un tutor; 

 Definizione del programma di ricerca intensiva e degli eventuali percorsi di riqualificazione; 

 Onere del beneficiario di svolgere le attività individuate dal tutor, nonché di accettare una congrua offerta di 
lavoro ai sensi dell’art. 4; 

 Obbligo di comunicazione del soggetto erogatore al CPI e all’ANPAL  in caso di rifiuto ingiustificato di svolgere 
le attività individuate dal tutor; 

 Sospensione del servizio in caso di assunzione in prova e in caso di contratto di lavoro a termine. 

Per i soggetti di cui all’art. 23, co. 1, D.Lgs n. 150/15, l’ADR è sospeso fino al 31/12/2021 (art. 9, co. 7 DL 4/19). 
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4.5   LE PIATTAFORME DIGITALI (ART. 6) 

  Una piattaforma digitale specifica per il Rdc sarà  istituita presso  l’ANPAL nell’ambito del SIUPL e sarà 
funzionale al coordinamento dei Centri per l’impiego; 

 Una piattaforma digitale sarà istituita presso il MLPS nell’ambito del Sistema informativo unitario dei Servizi 
sociali (SIUSS). 

 

4.5.1   RUOLO DELLE PIATTAFORME 

 Strumenti di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni centrali, ivi inclusa l’INPS, e i servizi 
territoriali, tra i Centri per l’impiego e i Servizi sociali. In particolare, saranno  comunicate informazioni 
relative a: 

     -  avvenuta o mancata sottoscrizione del PL; 

     -  fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni; 

     -  attivazione dei progetti per la collettività; 

     -   esito delle verifiche effettuate dai comuni in ordine  al requisito della residenza e del  soggiorno; 

     -   ogni altra informazione utile a monitorare l’attuazione dei PL. 

 Strumenti di valutazione, monitoraggio e di controllo. 
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5.  INCENTIVI IN CASO DI ASSUNZIONE (ART. 8) 

5.1  DATORI DI LAVORO 

Nella nozione di datori di lavoro vi rientrano tutti i datori di lavoro  privati, che comunichino le offerte di lavoro sulla 
piattaforma digitale, ovvero: 

 società 

 imprenditori (studi professionali, associazioni, fondazioni, ecc.) 

 società cooperative 

 aziende private a partecipazione pubblica e 2 gli  enti pubblici economici 

Pur se non indicato espressamente, nella nozione di datore di lavoro non vi rientrano le P.A. individuate ai sensi dell’art. 1 del 
D.Lgs n. 165/2001 che debbono ricorrere a procedure selettive concorsuali per il reclutamento del personale (art. 97 Cost.). 

5.2  TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

• Contratto di lavoro a tempo indeterminato pieno, al cui genus appartiene anche il contratto  di apprendistato 

5.3  AGEVOLAZIONE ALL’ASSUNZIONE 

 Esonero contributivo (contributi INPS, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, a carico del datore di 
lavoro e del lavoratore) per un periodo pari ai mesi di Rdc non fruiti dal beneficiario, per un importo non superiore ad € 
780 mensili e non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo, l’esonero è previsto nella misura fissa pari a 5 mensilità.  
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• Assunzione di un beneficiario  che ha effettuato un percorso di formazione con un ente di formazione accreditato e che 
ha stipulato con il CPI il Patto di formazione: 50% dell’incentivo al datore di lavoro, per un importo massimo mensile di € 
390, non inferiore a 6 mensilità, e per un periodo pari ai mesi di Rdc non fruiti dal beneficiario. Il rimanente 50%, all’Ente 
di formazione accreditato. In caso di rinnovo, l’esonero è concesso nella misura fissa di 6 mensilità per metà dell’importo 
di Rdc. 

5.4  INCENTIVO ALL’ AUTOIMPIEGO 

• beneficio addizionale una tantum pari a 6 mensilità di Rdc, nei limiti di  € 780 mensili; 

• spetta al beneficiario di Rdc che avvii un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o di società cooperativa nei 
primi 12 mesi di fruizione del Rdc; 

• rinvio ad un successivo decreto per le modalità operative. 

5.5  VINCOLI 

• Salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione 
dell’incentivo, maggiorato delle sanzioni. La norma non pone un limite temporale di durata minimo del rapporto. 
Nessuna restrizione sembra operare, in quanto non prevista, in caso di dimissioni e di risoluzione consensuale. 

• Il datore di lavoro con l’assunzione deve realizzare un incremento netto dei dipendenti; 

• Il datore di lavoro deve essere in possesso della regolarità contributiva; 

• Il datore di lavoro deve essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

• L’assunzione non deve avvenire in adempimento di un obbligo di legge (es. assunzione di persone con disabilità); 

• L’assunzione non deve violare i diritti di precedenza stabiliti dalla legge; 

• L’assunzione non può riguardare lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti dalla stessa azienda o da altre aziende 
controllate o collegate; 

• L’assunzione non può riguardare unità produttive dove siano in corso riduzioni o sospensioni di orario del lavoro con 
interventi di sostegno del reddito; 

• Le agevolazioni sottostanno al rispetto del regime del «de minimis» degli aiuti di stato.  
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6.   SANZIONI (ART. 7) 

6.1  SANZIONI PENALI 

 Reclusione da 2 a 6 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato: in caso di dichiarazioni o di utilizzo di 
documenti falsi, in caso di attestazioni non vere o in caso di omissioni di informazioni al fine di ottenere il 
Rdc; 

 Reclusione da 1 a 3 anni: omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se 
provenienti da attività irregolari, nonché altre informazioni rilevanti ai fini della revoca (es. variazione della 
condizione occupazionale nel senso dell’avvio di attività di lavoro dipendente) o della riduzione del beneficio 
(es. variazione della condizione occupazionale per avvio di attività di lavoro autonomo, o imprenditoriale). 

 

Alla  condanna invia definitiva per i reati indicati e per quello previsto all’art. 640-bis c.p., consegue la revoca 
del beneficio disposta dall’INPS e il recupero delle somme indebitamente percepite. Non è possibile accedere 
nuovamente al Rdc  prima che siano decorsi 10 anni.  

 

6.2  SANZIONI AMMINISTRATIVE  

6.2.1  DECADENZA DAL BENEFICIO  

 In caso di mancata effettuazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (did) al CPI; 

 Non sottoscrizione del PL o del Patto per l’inclusione sociale; 
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 Mancata partecipazione, in assenza di cause di giustificazione, ai percorsi di formazione professionale o di riqualificazione 
professionale; 

 Mancata partecipazione ai progetti di utilità collettiva promossi dai Comuni; 

 Rifiuto di una congrua offerta di lavoro dopo averne rifiutate già due; 

 Mancata comunicazione delle variazioni occupazionali o comunicazioni mendaci; 

 Mancata presentazione di una DSU aggiornata, in caso di variazione nei componenti del nucleo familiare, che comporta una 
riduzione del beneficio o Rdc riconosciuto a seguito di dichiarazione mendace in sede di DSU; 

 Svolgimento di lavoro alle dipendenze irregolare accertato a seguito di ispezione disposta dal personale ispettivo competente, 
ovvero accertamento di attività di lavoro autonomo o di impresa non comunicato, entro il termine di 30 giorni dall’inizio, tramite 
l’utilizzo della piattaforma digitale istituita nell’ambito del SIUPL o tramite i CPI. 

 

6.2.2  REVOCA DEL BENEFICIO  

 Accertamento da parte dell’INPS della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento 
dell’istanza, ovvero in caso di omessa comunicazione della variazioni di reddito, di patrimonio o nella composizione del nucleo 
familiare. 

Alla decadenza e alla revoca consegue il recupero di quanto percepito in eccesso, nonché la disattivazione della Carta Rdc. 

 

6.2.3  SANZIONI AMMINISTRATIVE COLLEGATE AL PL – GRADUALITA’ DELLE SANZIONI 

Mancata partecipazione alle convocazioni del CPI, in assenza di giustificazioni, anche da parte di 1 solo componente del nucleo 
familiare: 

 Prima mancata presentazione: decurtazione di 1 mensilità; 

 Seconda mancata presentazione: decurtazione di 2 mensilità; 
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 Ulteriore mancata presentazione: decadenza dalla prestazione e disattivazione della Carta Rdc.  

 

Mancata partecipazione alle iniziative di orientamento del CPI, in assenza di giustificazioni, anche da parte di 
1 solo componente il nucleo familiare: 

 prima mancata presentazione: decurtazione di 2 mensilità; 

 Ulteriore mancata presentazione: decadenza dalla prestazione e disattivazione della Carta Rdc. 

 

Ad eccezione delle ipotesi di condanna penale, in caso di revoca o di decadenza, il Rdc potrà essere richiesto 
solo decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza; 6 mesi nel caso in cui nel nucleo 
familiare ci siano minorenni o persone con disabilità.  

 

I Centri per l’impiego comunicano nella piattaforma digitale le informazioni relative a fatti suscettibili di dar 
luogo a sanzioni entro e non oltre 5 giorni  lavorativi. In caso di dichiarazioni mendaci trasmettono, entro 10 
giorni, all’Autorità giudiziaria la documentazione di riferimento. 
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7.   CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: 

 Doppio binario di ingresso ai servizi erogati dai CPI; 

  Sovrapposizione dei percorsi di sostegno; 

• Incentivi all’assunzione: limiti all’inclusione lavorativa; 

 Duplicazioni delle misure di contrasto alla povertà intervenute nel corso degli anni: 

- SIA (L. 28/12/2015, n. 28; DM 26/05/2016 e s.m.i. ): dal 30/04/2017 fino al 31/10/2017 

- REI (D.Lgs n. 147 del 15/09/2017): sostituisce il SIA dal 01 gennaio 2018;  

- RDC (DL n. 4 del 28/01/2019): in vigore dal 29/01/2019. Ai sensi dell’art. 13: 

 dal 01/03/2019 il REI non può più essere richiesto 

 dal 01/04/2019 il REI non è più riconosciuto, ne’ rinnovato  

 per il REI riconosciuto prima di aprile 2019, il beneficio continua per la durata originaria, fatta salva la 
possibilità di presentare domanda di Rdc 

 il REI non è compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc . 

 

Soggetti REI ancora in carico al CPI di Senigallia: 182, di cui n. 30 provenienti dal SIA. 
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