
•Retribuzione non inferiore a 858 euro al mese

•Se nel nucleo vi sono componenti con disabilità: offerta entro 100 km

•Se nel nucleo vi sono minori: terza offerta non superiore a 250km

Offerta di lavoro congrua

• Certificazione da parte del paese di appartenenza del reddito, patrimonio e composizione nucleo familiare tradotta in italiano e
legalizzata dall’Autorità consolare italiana

• Elenco paesi disponibile entro tre mesi da entrata in vigore

• Fanno eccezione status rifugiato, convenzioni internazionali che dispongono diversamente, paesi in cui non è possibile ottenere la 
certificazione

Stranieri extra UE 

• Non ha diritto disoccupato a seguito di dimissioni volontarie  nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni

• Non ha diritto il beneficiario sottoposto a misura cautelare personale e condannato in via definitiva nei dieci anni precedenti Beneficiari 

•I componenti  del nucleo  considerati tali a fini Isee o a fini anagrafici vengono considerati 
parte dello stesso nucleo anche a seguito di variazioni anagrafiche qualora continuino a 
risiedere nella medesima abitazione

Componenti nucleo

•Patrimonio finanziario: incrementato il limite fino a 7.500  per ciascun componente con 
disabilità grave o non autosufficiente

•Contributo economico: incrementato di 50 euro al mese (600 euro/anno)

Componenti con disabilità 

•Il cambio di residenza deve essere certificato da verbale polizia municipale
Separazioni dopo il 1 settembre 2018

•Anche se il componente over 67 anni vive con una o più persone con disabilità grave o non 
autosufficiente minore di 67 anni

•Anche pagata in contanti

Pensione di cittadinanza 

•Incremento di 100 unità della dotazione organica del ruolo di ispettori del corpo della 
Guardia di finanza

Controllo e monitoraggio

•Incremento di 65 unità dal 21 ottobre 2019 
Contrasto lavoro irregolare

• Datore di lavoro privato che inserisca vacancies sulla piattaforma SIULP a tempo pieno e indeterminato anche attraverso contratti di apprendistato 

esonero da contributi previdenziali e assistenziali per datore di lavoro e lavoratore, per un periodo pari a 18m-mensilità godute non superiore a 780 

euro e per un periodo non inferiore a 5 mesi. In caso di licenziamento odei 36 mesi successivi, restituzione di quanto ricevuto più sanzioni civili.
Incentivi alle imprese

• Presieduta dal Ministero del Lavoro , componenti RETE, responsabili politiche lavoro regionali e province autonome, INPS e Anpal – Consulta periodicamente le parti sociali e gli enti 
del Terzo Settore rappresentativi in tema di contrasto alla povertà.

Cabina di regia nell’ambito della 
RETE 

•Spesa aggiuntiva di 160 milioni per il 2019; 130 milioni per 2010, 50 milioni per il 2021; fino a 3.000 
unità per i CPI  a decorrere dal 2020 e ulteriori 4.600 a decorrere dal 2021

Piano straordinario triennale di potenziamento dei 
centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro 


