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Allegato A  

MISURA PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI O AUTONOMI OCCASIONALI O CON RETRIBUZIONE DA 

CESSIONE DI DIRITTO D’AUTORE, PRIVI DI PARTITA IVA, CHE ACCEDONO AI PERCORSI DELLA DOTE UNICA 

LAVORO – FASE 1 

PREMESSA 

La misura è finalizzata a sostenere i lavoratori privi di partita IVA in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 

“Destinatari” che, nell’attuale contesto di crisi causata dalla pandemia COVID-19, si trovano in stato di 

disoccupazione, privi di tutele e intendono avviare un percorso di orientamento alla ricerca di un nuovo 

lavoro o di riqualificazione attraverso la misura regionale Dote Unica Lavoro. 

A favore di tali soggetti, è prevista anche l’erogazione di un contributo una tantum pari a € 1.000 lordi a 

titolo di indennità di partecipazione, a fronte della fruizione di un percorso nell’ambito di Dote Unica Lavoro. 

Il contributo è assimilabile al reddito da lavoro dipendente, pertanto sarà erogato al netto delle trattenute 

fiscali (Art. 50, comma 1, lett. f) del d.p.r. n. 917/1986 (TUIR)).  

Al fine di ottenere il contributo, sono previste due fasi: 

• Fase 1 - Presentazione della domanda di dote nell’ambito di Dote Unica Lavoro, che include la 

manifestazione dell’interesse a ricevere il contributo da parte della persona; 

• Fase 2 - Presentazione della domanda di pagamento del contributo, da effettuarsi dopo lo 

svolgimento di almeno una parte del percorso programmato. 

La presentazione della domanda di dote deve avvenire entro il 30 aprile 2021. 

Ciascuna persona fisica può presentare una sola domanda di pagamento del contributo. 

Il presente allegato definisce i requisiti dei destinatari della misura e le procedure che i soggetti coinvolti 

nell’attuazione dell’iniziativa sono tenuti a seguire nella Fase 1; le procedure e le tempistiche relative alla 

Fase 2 vengono stabilite nell’allegato B del presente provvedimento. Per tutti gli aspetti che non sono regolati 

nell’ambito del presente allegato, si intendono applicate le disposizioni dell’Avviso e del Manuale di Gestione 

della Dote Unica Lavoro di cui al D.D.U.O. n. 13254 del 04/11/2020.  

DESTINATARI 

Lavoratori privi di partita IVA, con età compresa tra 15 e 65 anni, esclusivamente residenti in Lombardia, 

titolari di un contratto attivo al 23 febbraio 2020 o successivamente a tale data, anche se concluso alla data 

della presa in carico, che rientrano in una delle seguenti categorie: 

• lavoratori parasubordinati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a 

progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 

26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 

• lavoratori autonomi ex art. 2222 del Codice Civile, anche non iscritti alla Gestione separata in 

quanto esonerati, con contratto di lavoro occasionale o per la cessione dei diritti d’autore. 

In base a quanto stabilito con D.G.R. n. XI/4157 del 30 dicembre 2020, i destinatari possono accedere alla 

misura indipendentemente dal valore dell’ISEE, ma devono essere in possesso di una Dichiarazione di 

Immediata Disponibilità (DID) attiva1, rilasciata in via telematica ai sensi del D.lgs n. 150/2015. Così come 

 
1 A tal proposito, si evidenzia che il lavoratore che ha in corso una qualsiasi attività di lavoro può rilasciare la DID ai sensi del D.lgs. 

150/2015 soltanto nel caso in cui dall’attività lavorativa ricavi un reddito corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle 

detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986: 
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previsto dalla normativa, la DID viene confermata con la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato 

(PSP) presso lo stesso operatore scelto per la dote. 

Sono esclusi coloro che rientrano in una o più delle seguenti situazioni: 

• lavoratori occasionali ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017; 

• sono percettori diretti di NASpI o Reddito di Cittadinanza; 

• sono iscritti ad una cassa di previdenza autonoma; 

• hanno già attivato almeno una dote nell’ambito di Dote Unica Lavoro – Fase 3 o 4; 

• hanno già attivato una dote nell’ambito di Garanzia Giovani manifestando l’interesse a ricevere il 

contributo. 

I requisiti devono essere posseduti fino al momento della presentazione della domanda di liquidazione. La 

perdita del requisito relativo alla non percezione di NASpI o Reddito di Cittadinanza prima della domanda di 

liquidazione costituisce causa di decadenza del contributo. 

PROCEDURA FASE 1 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DOTE NELL’AMBITO DI DOTE UNICA LAVORO 

La persona in possesso dei requisiti sopra descritti che intende avviare il percorso è tenuta a presentare 

domanda di dote nell’ambito di Dote Unica Lavoro, rivolgendosi ad un operatore in possesso di 

accreditamento definitivo per l’erogazione dei servizi al lavoro.   

Una volta presentata la domanda di dote, l’operatore pianifica l’erogazione dei servizi al destinatario in base 

alla propria organizzazione delle attività.  

 

Indicazioni per l’operatore 

Qualora la persona esprima la volontà di richiedere il contributo, l’operatore che la prende in carico ha la 

responsabilità di accertarsi del fatto che sia in possesso dei requisiti previsti, attraverso l’acquisizione della 

documentazione espressamente indicata nell’ambito della tabella di seguito riportata e delle dichiarazioni 

sottoscritte dal beneficiario ai sensi del D.lgs. n. 445/00.  

Requisiti  Documenti di attestazione / Modalità di verifica 

Stato occupazionale del destinatario: 
disoccupato 

Sistema informativo Bandi online da cui si evince la presenza di DID 
e PSP in stato rispettivamente “convalidato” e “attivo” 

Contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, anche a 
progetto, oppure contratto 
occasionale o per la cessione dei 
diritti d’autore attivo al 23 febbraio 
2020 o successivamente a tale data, 
anche se concluso 

o Sistema informativo Bandi online da cui si evince, attraverso la 
COB, il contratto attivo al 23 febbraio o in data successiva, anche 
se concluso 

o Storico delle COB sul sistema informativo SIUL da cui si evince la 
presenza del contratto attivo al 23 febbraio o in data successiva, 
anche se concluso. 

Qualora Bandi online o il sistema informativo SIUL riportino 
informazioni incomplete o incoerenti, l’operatore è tenuto ad 
acquisire copia del contratto.  

Iscrizione alla gestione separata Estratto conto contributivo di INPS 

Non essere percettore diretto di 
Reddito di Cittadinanza 

Sistema informativo SIUL, attraverso la sezione 6 della SAP, da cui si 
evince l’assenza di una domanda di Reddito di Cittadinanza in stato 
“accolta” 

 
• € 8.145,00, nel caso di lavoro subordinato e/o parasubordinato; 

• € 4.800,00, per il lavoro autonomo. 
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Una volta verificati i requisiti della persona, l’operatore ne supporta la profilazione nel sistema informativo, 

che definisce in automatico la fascia di intensità di aiuto. A tal proposito, si precisa che tutti i destinatari, 

compresi coloro il cui contratto non è più attivo alla data della presa in carico, vengono assegnati in Fascia 3 

– Intensità di aiuto Alta. 

L’operatore supporta il destinatario nella definizione del percorso da seguire, ovvero nella selezione dei 

servizi di formazione e lavoro da includere nel Piano di Intervento Personalizzato (PIP), sia a processo sia a 

risultato. A tal proposito, si specifica che: 

• è obbligatorio l’inserimento di almeno 10 ore di servizi a processo, in aggiunta a quelli a carico 

dell’operatore (“Accoglienza e presa in carico”, “Definizione del percorso”, “Colloquio specialistico”); 

• soltanto per tali destinatari, i servizi di “Formazione” e di “Orientamento e formazione alla ricerca 

attiva del lavoro (di gruppo)” non sono condizionati al risultato. 

Una volta perfezionato il PIP sul sistema informativo, il sistema produce: 

• la domanda di partecipazione all’iniziativa con il PIP allegato; 

• la Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU). 

L’operatore è tenuto a stampare la domanda di partecipazione all’iniziativa e a farla sottoscrivere al 

destinatario, il quale conferma la veridicità dei dati ai sensi del D.P.R. n. 445/00, tra cui il fatto di possedere i 

requisiti per richiedere l’indennità. 

L’operatore, inoltre, tramite la sottoscrizione della DRU, dichiara di aver effettuato la verifica del possesso 

dei requisiti del destinatario di cui alla tabella sopra.  

PROCEDURA FASE 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO 

Il pagamento del contributo potrà avvenire previa rendicontazione da parte dell’operatore delle prime 10 

ore di servizi a processo erogati e a fronte della presentazione della domanda di pagamento da parte del 

destinatario, da effettuarsi tramite il sistema informativo Bandi Online a partire dall’11/02/2021, a seguito di 

ammissione della domanda di contributo da parte di Regione Lombardia. A tal fine, Regione Lombardia 

verifica che la persona sia priva di partita IVA e non abbia percepito Reddito di Cittadinanza o NASpI dalla 

data di presentazione della domanda di dote fino alla data di presentazione della domanda di pagamento. 


