
 

 

 
 

Dote Unica Lavoro 
 
 
Finalità dell’avviso 
Dote Unica Lavoro è un sostegno all’inserimento o reinserimento lavorativo e alla qualificazione o 
riqualificazione professionale.  
  
Dotazione finanziaria 
Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi del presente Avviso ammontano a complessivi € 
87.370.827,58, € 85.000.000 a valere sul POR FSE 2014-2020 con copertura nei capitoli 10793, 10794, 
10795, 10801, 10802, 10803,10808, 10809, 10810 Missione 15, Programma 3 e € 2.370.827,58 a valere 
sulle risorse nazionali ex L. 53/2000.  
 
Destinatari 
GIOVANI DISOCCUPATI: residenti o domiciliati in Lombardia, dai 15 ai 29 anni compiuti, a condizione che 
abbiano precedentemente concluso o rinunciato ad una dote attivata a valere sull’Avviso Garanzia Giovani 
di cui al d.d.u.o. 9619 del 17/10/2014. 
DISOCCUPATI residenti o domiciliati in Regione Lombardia, dai 30 anni compiuti, indipendentemente dalla 
categoria professionale posseduta prima della perdita del lavoro, compresi – ove applicabile – i dirigenti: in 
mobilità in deroga alla normativa vigente o che abbiano presentato domanda ad INPS; iscritti o in attesa 
d’iscrizione nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 223/91; iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l.236/93 
licenziati al 30.12.2012; percettori di indennità di disoccupazione (NASPI, ASpI, MINI Aspi, DISCOLL), 
percettori di altre indennità; non percettori d’indennità. 
OCCUPATI: dai 16 anni compiuti, lavoratori sospesi da aziende ubicate in Lombardia percettori di cassa 
integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD) e cassa integrazione guadagni straordinaria 
(CIGS); militari congedandi previsti dal protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione ed il Comando Militare 
Esercito Lombardia in data 23 ottobre 2012; personale delle Forze dell’ordine, militare civile, operante sul 
territorio lombardo e facente capo ai relativi Comandi Regionali o analoghe strutture di riferimento di livello 
regionale o, nel caso della Polizia di Stato, alle relative Questure, o, nel caso della Polizia Penitenziaria, al 
relativo Provveditorato regionale. 
NON OCCUPATI: non occupati (art. 19 comma 7 d.lgs 150/2015) che non intendono rilasciare la 
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro possono partecipare unicamente ai percorsi di formazione 
relativi ai Master universitari di I° e II° livello soprarichiamati.  
 
Interventi ammissibili 
Il presente Avviso promuove e finanzia: 

• servizi al lavoro finalizzati alla ricerca di un nuovo impiego; 
• corsi di formazione per la riqualificazione professionale 
• percorsi di affiancamento di autoimprenditorialità per intraprendere l’attività autonoma.  

 


