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[699]. –. – 3. L’applicazione del principio di condizionalità [699]. – 4. Le novità introdotte dal
Jobs Act e dai decreti attuativi: condizionalità nel d.lgs. n. 22 del 2015 [700]. – 4.1. (segue) ... e
nel d.lgs. n. 150 del 2015: l’offerta congrua di lavoro [700]. – 5. Assegno di ricollocazione e lavoratori disoccupati [701]. – 6. Il programma Garanzie Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e
l’allargamento della platea dei beneficiari dell’assegno di ricollocazione [702]. – 7. Il Fondo
Nuove Competenze [702]. – 8. Il contratto di espansione. [703] – 9. Il contratto di rioccupazione [704].

Capitolo 62

I servizi per il lavoro e le politiche attive dal Jobs Act al reddito di cittadinanza
1. Il contesto di riferimento [705]. – 2. Politiche attive e servizi per il lavoro dopo il Jobs Act
[706]. – 3. La connessione tra lo status di disoccupato e la partecipazione alle politiche attive: il
patto di servizio personalizzato [707]. – 4. Il reddito di cittadinanza [708]. – 5. L’assegno di ricollocazione [711]. – 6. Il collocamento delle persone disabili [713].

