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Patto di Servizio Personalizzato 

 

Patto di Servizio Personalizzato 

Il Patto di Servizio Personalizzato deve 
contenere l'individuazione di un responsabile 
delle attività, la definizione del profilo 
personale di occupabilità, la definizione degli 
atti di ricerca attiva che devono essere 
compiuti e la tempistica degli stessi, la 
frequenza ordinaria di contatti con 
il  responsabile delle attività, le modalità con cui 
la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al 
responsabile delle attività. 

Nel Patto deve essere riportata la disponibilità 
del richiedente alla partecipazione a iniziative 
e laboratori per il rafforzamento delle 
competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, 
ad esempio, la stesura del curriculum vitae e la 
preparazione per sostenere colloqui di lavoro o 
altra iniziativa di orientamento, alla 

partecipazione a iniziative di carattere 
formativo o di riqualificazione o altra  iniziativa 
di politica attiva o di attivazione, 
all’accettazione di congrue offerte di lavoro. 

 

 

Disoccupati non percettori 

I disoccupati non percettori contattano il 
Centro per l'Impiego entro 30 giorni 
dalla data della dichiarazione di immediata 
disponibilità (DID), e, in mancanza, sono 
convocati dal Centro per l'Impiego entro 90 
giorni, termine stabilito dal decreto del 
Ministero del Lavoro 11 gennaio 2018, n. 4, 
per stipulare il Patto di Servizio 
Personalizzato. 

 

Disoccupati percettori 

I disoccupati percettori (beneficiari delle 
prestazioni a sostegno del reddito), che 
hanno presentato domanda di ASpI, NASpI, 
DIS-COLL, e indennità di mobilità all’I.N.P.S., 
contattano il Centro per l’Impiego entro 15 
giorni dalla data di presentazione della 
domanda di indennità, e, in mancanza, sono 
convocati dal Centro per l’Impiego entro 90 

giorni, termine stabilito dal decreto del 
Ministero del Lavoro 11 gennaio 2018, n. 
4 (60 giorni secondo le prime indicazioni della 
Regione Lazio), per stipulare il Patto di 
Servizio Personalizzato. 

La domanda presentata all'I.N.P.S. equivale 
a dichiarazione di immediata disponibilità 
(DID).  

I beneficiari delle prestazioni sono tenuti ad 
attenersi a quanto previsto nel Patto di 
Servizio Personalizzato, fermi restando gli 
obblighi e le sanzioni stabiliti dalla legge, quali 
la decurtazione delle mensilità o la decadenza 
dalla prestazione e dallo stato di 
disoccupazione in caso di assenza o mancata 
partecipazione alle iniziative di politica attiva 
concordate o di rifiuto di un lavoro congruo. 

 

 

Cassa Integrazione 

In caso di Cassa Integrazione il Centro per 
l'Impiego convoca i lavoratori entro 30 giorni 
dalla comunicazione del datore di lavoro, per 
stipulare il Patto di Servizio Personalizzato. 

 

Decreto legislativo 14/9/2015, n. 150 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15G00162&elenco30giorni=false

