
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL
LAVORO DELLA XVI LEGISLATURA

3.3.C - TITOLI D’ACQUISTO (VOUCHER) PER L’ACCESSO A PROGETTI INDIVIDUALIZZATI
DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITÀ O IN CONDIZIONE DI
SVANTAGGIO

approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 29 gennaio 2020 e
successivamente modificate con le deliberazioni n. 1 del 26 gennaio 2022, n. 26 del 14 dicembre 2022 e
n. 1 del 25 gennaio 2023.

Art. 1 - Autorizzazione ai Soggetti attuatori: tempi e validità

1. Sono Soggetti attuatori dell’intervento 3.3.C. le cooperative sociali di tipo b), le imprese sociali e gli
altri operatori economici accreditati ai sensi dell’art. 17 bis della L.P. n. 19/1983 che hanno ottenuto
apposita autorizzazione da parte di Agenzia del lavoro.

2. I Soggetti interessati possono presentare la domanda di autorizzazione per svolgere il ruolo di Soggetti
attuatori in qualsiasi momento dell’anno. I Soggetti attuatori possono attivare titoli d’acquisto (voucher)
(TDA) per l’accesso a progetti individualizzati di inserimento lavorativo solo a partire dalla data di
autorizzazione o di conferma della stessa da parte di Agenzia del lavoro.

3. L’autorizzazione ha validità di 24 mesi. Il Soggetto attuatore può richiedere il rinnovo
dell’autorizzazione ogni 24 mesi, presentando, tra i 60 e i 30 giorni antecedenti la scadenza, una
dichiarazione in cui attesta il permanere dei requisiti richiesti.

4. In caso di mancata presentazione della richiesta di cui al comma 3 entro in termine ivi previsto o in caso
di diniego da parte di Agenzia del lavoro, i TDA attivi e non ancora conclusi cessano, con conseguente
rideterminazione del valore degli stessi, alla data della scadenza dell’autorizzazione originariamente
concessa o alla data di diniego da parte di Agenzia del lavoro.

Art. 2 - Autorizzazione ai Soggetti attuatori già riconosciuti idonei per l’anno 2021: disposizione
transitoria

1. I Soggetti attuatori, la cui idoneità ad attivare l’Intervento 3.3.C. del “Documento degli interventi di
politica del lavoro della XVI Legislatura” è stata riconosciuta per l’anno 2021, se interessati a
proseguire nell’erogazione dei servizi di questo intervento, presentano domanda di autorizzazione per
continuare a svolgere il ruolo di Soggetti attuatori, entro il 18 febbraio 2022.

2. L’idoneità ad attivare l’Intervento 3.3.C. del “Documento degli interventi di politica del lavoro della
XVI Legislatura”, riconosciuta per l’anno 2021 viene prorogata fino alla data della nuova autorizzazione
o dell’eventuale diniego per i Soggetti che hanno presentato la domanda entro il termine di cui al
comma 1, mentre per gli altri Soggetti la proroga termina il 18 febbraio 2022.

3. Allo scadere del termine indicato al comma 1 o di diniego dell’autorizzazione, il Soggetto di cui al
comma 1 non viene più ritenuto idoneo a svolgere il ruolo di Soggetto attuatore e pertanto i TDA attivi e
non ancora conclusi si ritengono interrotti con conseguente rideterminazione del valore degli stessi fino
alle date di scadenza suddette.

Art. 3 - Competenza del responsabile sociale e del tutor ai fini dell’autorizzazione per svolgere il ruolo
di Soggetto attuatore

1. Ai fini dell’autorizzazione di cui al precedente articolo 1, per “comprovata competenza”, di cui al
paragrafo “Soggetti attuatori” del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI
legislatura, si intende: per il tutor: il riconoscimento della formazione da parte di Agenzia del lavoro
secondo quanto indicato al seguente articolo 10, commi 5 e 6; per il responsabile sociale: il
riconoscimento della formazione da parte di Agenzia del lavoro secondo quanto indicato al seguente
articolo 10, commi 5 e 6, o in alternativa il riconoscimento da parte di Agenzia del lavoro
dell’esperienza professionale come responsabile sociale, che deve essere stata svolta per almeno 12
mesi, anche non continuativi, nell’ambito dell’Intervento 3.3.C o precedenti analoghi Interventi.



Art. 4 - Tempi di presentazione di richiesta e di modifica del Titolo d’acquisto (voucher) e di
assunzione

1. Il destinatario può presentare la richiesta per l’assegnazione del TDA in qualsiasi momento dell’anno,
sia in riferimento a una nuova assunzione, che in caso di proroga o trasformazione.

2. L’assunzione dei destinatari deve avvenire dopo l’assegnazione del TDA ed entro 30 giorni da tale data.

3. Il destinatario può presentare domanda di modifica del TDA già assegnato per variazioni che
comportano un aumento del valore del voucher e che riguardano l’orario di lavoro, la tipologia di
svantaggio/disabilità e la presenza di tutor e/o responsabile sociale in possesso della prevista formazione
accertata da Agenzia del lavoro. Tali variazioni possono avvenire anticipatamente rispetto alla
presentazione della relativa domanda. L’aggiornamento del valore del TDA può essere concesso con
decorrenza dal 1° luglio per le domande presentate entro il precedente 30 aprile e dal 1° gennaio per le
domande presentate entro il precedente 31 ottobre o dalla data del provvedimento di concessione se
successiva ai termini del 1° luglio e del 1° gennaio. Le domande suddette non possono essere presentate
nel caso in cui la data del termine del TDA sia precedente alle date del 1° luglio o del 1° gennaio.

4. La proroga o trasformazione del rapporto di lavoro dei destinatari o il passaggio indicato al seguente
articolo 6, comma 4, possono avvenire anticipatamente rispetto all’assegnazione del nuovo TDA, purché
la relativa domanda venga presentata prima di tale evento. In questi casi non è necessario il requisito
della disoccupazione o non occupazione del destinatario. Il nuovo TDA decorre dalla data del
provvedimento di concessione o dalla data di proroga o trasformazione, se successiva alla data di detto
provvedimento.

Art. 5 - Interventi rivolti alle persone con disabilità psichica mentale e/o intellettiva e/o in trattamento
psichiatrico

1. Le persone con disabilità psichica mentale e/o intellettiva e/o in trattamento psichiatrico sono
destinatarie di TDA per una durata massima di 9 anni. Al termine del primo o del secondo triennio, il
destinatario del TDA, se interessato anche per il triennio successivo, deve presentare una nuova
domanda, completa del progetto d’inserimento. La domanda deve essere presentata in via anticipata
rispetto all’inizio del nuovo triennio. In questi casi non è necessario il requisito della disoccupazione o
non occupazione del destinatario. Il nuovo TDA decorre dalla data del provvedimento di concessione o
dal giorno successivo alla data di conclusione del precedente TDA assegnato, se successiva alla data di
detto provvedimento.

Art. 6 - Specifiche riguardanti i destinatari

1. Il destinatario non può svolgere altra attività lavorativa ad eccezione di attività residuali o comunque
conciliabili con l’orario di lavoro e il progetto occupazionale approvato.

2. Il destinatario non può essere impiegato in somministrazione.

3. Per “finanziamento all’occupazione” di cui al paragrafo “Destinatari” si intendono i finanziamenti
concessi ai sensi degli interventi 5, 18.A e 18.2 del Documento degli interventi di politica del lavoro
2015-2018, e ai sensi dell’intervento 3.4.1 del Documento degli interventi di politica del lavoro della
XVI legislatura interamente fruiti. Nel caso di fruizione parziale del finanziamento all’occupazione, la
durata del TDA tiene conto del periodo massimo previsto dalla tabella A, al netto del periodo di
finanziamento già goduto.

4. Il destinatario che non abbia interamente utilizzato il TDA, nel caso di passaggio da un datore di lavoro
a un altro, senza che intercorra tra un contratto e un altro un’interruzione del periodo lavorativo e purché
entrambi Soggetti attuatori dell’intervento, può presentare domanda di nuovo TDA a prescindere dal
requisito dello stato di disoccupazione o non occupazione. La durata del nuovo TDA è determinata al
netto del periodo già utilizzato. Il nuovo TDA decorre dalla data del provvedimento di concessione o
dalla data di passaggio da un datore di lavoro ad un altro, se successiva alla data di detto provvedimento.



Art. 7 - Specifiche riguardanti il Titolo d’acquisto (voucher)

1. Per “Durata titolo d’acquisto” indicata nella tabella A, si intende la durata massima complessiva,
comprensiva di eventuali proroghe del contratto di lavoro e di eventuali recuperi di periodi di assenza
del destinatario, ai sensi dell’articolo 9, comma 5.

2. Nei casi di proroga o nuovo contratto a tempo determinato o indeterminato o di trasformazione la durata
del nuovo TDA è determinata al netto del periodo già utilizzato.

Art. 8 - Disabilità o Svantaggio

1. La condizione di disabilità è attestata dal certificato dell’autorità medica competente mentre lo stato di
svantaggio è attestato tramite documentazione dei servizi sociali e/o sanitari e/o giudiziari, da cui risulti
la presa in carico del soggetto. Le persone il cui stato detentivo o di restrizione della libertà sia cessato
da non oltre 24 mesi, devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla loro
condizione, specificando la data di cessazione della misura detentiva o di restrizione della libertà e
l’Autorità che ha rilasciato il relativo certificato. Tali documenti devono essere presentati unitamente al
progetto d’inserimento lavorativo.

2. La documentazione dello stato di svantaggio di cui al precedente comma 1 non deve riportare una data
anteriore ai 60 giorni rispetto a quella di presentazione della domanda di assegnazione del TDA, ad
eccezione della documentazione relativa alla cessazione della misura detentiva o di restrizione della
libertà.

3. Il referente del Servizio pubblico segnalante firma il progetto individualizzato di azioni integrate di
accoglienza, tutoraggio, formazione e supporto prescritto a corredo della richiesta di voucher. Per le
persone il cui stato detentivo o di restrizione della libertà sia cessato da non oltre 24 mesi, non essendo
in carico a nessun servizio, il progetto individualizzato sarà privo della firma del Servizio pubblico
segnalante. 4. Il requisito relativo alla condizione di disabilità e allo stato di svantaggio deve essere
mantenuto per tutta la durata del TDA. In sede di liquidazione il Soggetto attuatore è tenuto a dichiarare
il mantenimento di tale requisito e le eventuali variazioni che lo stesso ha subito nel periodo in
questione.

Art. 9 - Liquidazione del Titolo d’acquisto (voucher)

1. L’importo liquidato tiene conto delle eventuali variazioni in riduzione o in aumento nel limite del valore
semestrale del voucher concesso e che riguardano l’orario di lavoro, la tipologia di svantaggio/disabilità,
le assenze di cui al successivo comma 5 e la disponibilità di tutor e/o responsabile sociale in possesso
della prevista formazione accertata da Agenzia del lavoro. Tali variazioni devono essere comunicate
all’Agenzia del lavoro con la richiesta di liquidazione.

2. Il Soggetto attuatore richiede semestralmente, entro 30 giorni dalla conclusione del relativo semestre, la
liquidazione del valore del TDA, maturato su base giornaliera, relativamente a tutti i destinatari assunti.
La scadenza semestrale coincide con il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

3. I termini previsti al comma 2 si applicano anche in relazione al destinatario il cui rapporto di lavoro sia
stato interrotto anticipatamente rispetto al periodo di validità del TDA assegnato.

4. Contestualmente alla presentazione della richiesta di liquidazione viene presentata una relazione
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.



5. L’importo semestrale è liquidato al netto dei periodi di assenza del destinatario superiori a 30 giorni
continuativi di calendario, all’interno del semestre di riferimento, dovuti a:

− cassa integrazione straordinaria, ordinaria (esclusa CISOA);
− aspettativa non retribuita;
− sospensione dell’attività lavorativa prevista dal contratto o altri tipi di sospensione;
− congedo parentale;
− ricoveri ospedalieri o in strutture specializzate;
− distacco;
− malattia.

Il datore di lavoro deve comunicare all’Agenzia del lavoro i periodi di assenza di cui al presente comma.

6. Il calcolo del valore del TDA avviene su base giornaliera.

7. Ai fini della concessione e liquidazione, la durata annuale del voucher è calcolata in 365 giorni anche
nel caso di anno bisestile. Il conguaglio rispetto ai giorni di effettivo utilizzo del voucher viene
effettuato sull’ultima annualità.

8. Gli eventuali periodi di assenza di cui al comma 5 del presente articolo, maturati nel corso della durata
complessiva del TDA, vengono recuperati in seguito alla presentazione, da parte del Soggetto attuatore,
della richiesta di liquidazione dell’ultimo semestre. Tali periodi vengono aggiunti d’ufficio al TDA già
concesso a decorrere dalla data di assunzione del provvedimento di modifica della scadenza del TDA e
relativo impegno di spesa se il rapporto di lavoro è ancora in essere o vengono tenuti in considerazione
nel caso di successive concessioni di nuovi TDA.

Il valore del TDA, in caso di rapporto di lavoro in essere, viene stabilito in base ai parametri utilizzati
per determinare il valore indicato nell’ultimo provvedimento riferito al medesimo TDA.

Art. 10 - Tutor e Responsabile Sociale

1. I nomi del tutor e del responsabile sociale che saranno assegnati al destinatario del TDA devono essere
riportati nel progetto di inserimento allegato alla domanda di TDA. In fase di liquidazione devono
essere indicate le eventuali sostituzioni intervenute, con l’indicazione dei relativi periodi.

2. I tutor e i responsabili sociali devono essere dipendenti del Soggetto attuatore o avere un incarico di
collaborazione con lo stesso. I tutor devono svolgere mansioni affini a quelle assegnate al destinatario
del TDA.

3. Nel caso di tutor e/o responsabili sociali la cui formazione non sia stata accertata da Agenzia del lavoro
come previsto dal successivo comma 5, il periodo previsto per l’applicazione delle riduzioni del valore
del TDA si computa in relazione a ogni singolo TDA.

4. In casi del tutto eccezionali, il tutor può svolgere il suo ruolo per più di 4 lavoratori previa richiesta
motivata da parte del Soggetto attuatore all’Agenzia del lavoro, la quale si riserva la facoltà di
autorizzare o meno tale richiesta.

5. I percorsi formativi per il tutor e il responsabile sociale devono riguardare le aree tematiche riportate
nelle Tabelle A e B; possono riguardare anche altre aree tematiche, comunque attinenti alle competenze
richieste da detto ruolo, che verranno valutate da Agenzia del lavoro.

6. Il possesso dei requisiti formativi per ricoprire il ruolo di tutor e di responsabile sociale viene accertato
dall’Agenzia del lavoro sulla base di adeguata documentazione, che dimostri la frequenza e la
conclusione di percorsi formativi che abbiano totalizzato almeno 40 ore nel caso del tutor e 30 ore nel
caso del responsabile sociale nell’ambito di almeno tre delle aree tematiche riportate nelle tabelle A e B.
Il riconoscimento della formazione da parte di Agenzia del lavoro decorre dal giorno di invio della
relativa richiesta.

TABELLA  A – TUTOR

Storia, significato e ruolo della cooperazione sociale

Gestione della squadra



Capacità di lettura dei bisogni

Conoscenza della disabilità e dello svantaggio

Valutazione delle competenze (osservazione e valutazione del lavoratore svantaggiato)

Ruolo tra esigenze sociali e contesti organizzativi

Relazione e comunicazione col lavoratore svantaggiato: ad es. Comunicazione verbale e non verbale, educazione

all’ascolto e confronto nella relazione educativa sul lavoro

Lavoro di gruppo

Gestione dei conflitti

Gestione delle emozioni

Gestione dello stress e dell’ansia

Decisione e negoziazione

Capacità di leadership e assertività

Diritti e doveri del lavoratore

TABELLA B - RESPONSABILE SOCIALE

Storia, significato e ruolo della cooperazione e dell’impresa sociale

Rapporto con gli Stakeholder pubblici e privati

Rendicontazione dell’azione sociale

Efficacia ed efficienza del lavoro in rete

Diritti e doveri del lavoratore

Conoscere e lavorare in rete con i servizi

Definizione del progetto sulla persona e presa in carico comune della stessa

Lettura del processo d’inserimento lavorativo

Capacità di sviluppare relazioni d’aiuto

Relazione tra utente e operatore

Conoscenza della disabilità e dello svantaggio

Lettura dei bisogni

Conduzione di un gruppo di lavoro

Analisi e sviluppo di colloqui di selezione

Leader e comunicazione

Motivazione dei collaboratori

Gestione delle risorse umane

Realizzazione del bilancio di competenze

Comunicazione e ascolto efficace


