CARE LEAVERS: Iscrizione alle Liste del Collocamento Mirato, ex Art 18 L69/99
La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), con l'introduzione dell’articolo 67-bis, ha individuato una
nuova categoria di riservatari ex Art 18 comma 2, della legge 68 del 1999, considerata
meritevole di tutela sotto il profilo del collocamento al lavoro.
Si tratta dei cc.dd. care leavers, ovvero coloro che, al compimento della maggiore età, vivono
fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, sino al
compimento del ventunesimo anno d’età ai sensi dell’art. 1, comma 250, della legge n. 205 del
2017.
I giovani in condizione di care leavers possono iscriversi alle liste del Collocamento Mirato ed
essere avviati al lavoro nella quota di riserva ex art. 18, comma 2, della legge 68 del 1999. Pur
mantenendo inalterata la quota di riserva, la norma amplia dunque la platea dei
soggetti beneficiari.
L’iscrizione dei care leavers negli elenchi del Collocamento non è vincolata alla partecipazione ai
progetti sperimentali di attivazione e di inclusione sociale e/o lavorativa in carico ai servizi e non
richiede la sussistenza di un provvedimento di prosieguo amministrativo decretato dal Tribunale
per i minorenni ex art. 25 di cui al R.D. 1404/1934 come modificato dalla legge 25 luglio 1956,
n. 888.
Presupposto necessario, ai fini del diritto all’iscrizione al collocamento mirato, è il possesso dello
stato di disoccupazione e, quindi, l’aver rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro (DID).
Il diritto all’iscrizione negli elenchi di cui alla L.68/99 dovrà essere esercitato dall’interessato
entro l’arco temporale che va dal 18° anno di età fino al compimento del 21° anno d’età (anche
laddove si fosse stati precedentemente cancellati, cfr. Nota M.L.P.S. 07/05/2021 prot. n. 3986;
il Ministero precisa che l’iscrizione effettuata nel termine prescritto potrà essere conservata
anche oltre il 21° anno di età e fino al momento della perdita dello stato di disoccupazione),
laddove sussistano le condizioni stabilite dalla legge, ovvero che il beneficiario sia diventato
maggiorenne fuori dalla famiglia di origine per effetto di un provvedimento di tutela dell’Autorità
Giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che la maggiore età sia stata conseguita
antecedentemente o successivamente alla data di entrata in vigore della norma medesima e
sempre che l’interessato sia in stato di disoccupazione.
Lo status di care leaver, a norma degli articoli 40 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, potrà essere
attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fermo restando il potere del servizio
di collocamento mirato di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Viene pertanto reso
disponibile sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro e allegato alla presente un fac-simile da utilizzare
per la redazione della dichiarazione sostitutiva.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, contattare il Servizio Collocamento Mirato del CPI di
Cuneo e Mondovì (od altro CPI dell’area provinciale cuneese, in base alla competenza
territoriale).
Il Responsabile del Centro per l’Impiego di Cuneo e Mondovì
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Centro per l’impiego di CUNEO
12100 CUNEO – Via Bongioanni, 20
- Tel. 0171.698249, Fax 0171.453469 Pec: cpi.cuneo@pec.agenziapiemontelavoro.it
Mail: info.cpi.cuneo@agenziapiemontelavoro.it
Si riceve esclusivamente su appuntamento
Centro per l’impiego di MONDOVI’
12084 MONDOVI’ – C.so Statuto, 13
- Tel. 0174.42.305, Fax 0174.56.70.78 Pec: cpi.mondovi@pec.agenziapiemontelavoro.it
Mail: info.cpi.mondovi@agenziapiemontelavoro.it
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Centro per l’impiego di MONDOVI’ – Sportello di Ceva
(apertura e presenza solo il mercoledì)
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Per maggiori informazioni sui principali servizi dell’Agenzia, consultare i seguenti link:

Home (agenziapiemontelavoro.it)
Collocamento Obbligatorio L.68/99 (agenziapiemontelavoro.it)
IOLAVORO VIRTUAL
Alte Professionalità e Grandi Reclutamenti (agenziapiemontelavoro.it)
Garanzia Giovani (agenziapiemontelavoro.it)
Tirocini Extracurriculari (agenziapiemontelavoro.it)
MIP: Mettersi in proprio in Piemonte (agenziapiemontelavoro.it)
Incentivi alle imprese (agenziapiemontelavoro.it)
Eures (agenziapiemontelavoro.it)

