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Verso un nuovo mercato del lavoro
L’anno che stiamo per lasciarci alle
spalle si conferma critico dal punto di
vista occupazionale ma al tempo stesso
ricco di importanti novità normative
in materia di politiche del lavoro.
Prima fra tutte la Legge n. 92/2012,
meglio conosciuta come legge“Fornero”
o di riforma del mercato del lavoro.
Con questa riforma, il legislatore ha
voluto porre le basi per realizzare un
mercato del lavoro più dinamico e più
inclusivo soprattutto per i giovani, le
donne, i migranti ed i lavoratori a rischio
di esclusione dal lavoro per motivi legati
all’età o a competenze professionali
non adeguate. La riforma inoltre
interviene nel favorire forme contrattuali
più stabili, rinnova il sistema di
ammortizzatori sociali con l’introduzione di un unico ammortizzatore, l'ASPI, e rafforza il
ruolo delle politiche attive del lavoro.
Alla luce di queste novità, lo Stato e le Regioni, lo scorso 26 novembre, si sono accordati in
materia di tutele per i lavoratori per l’anno 2013 e sui nuovi strumenti di politica attiva. In
particolare saranno concessi ammortizzatori sociali in deroga in modo da garantire un’adeguata
transizione tra le tutele pre riforma e quelle che caratterizzeranno il nuovo regime,
e programmate nuove politiche attive del lavoro, adeguate alle competenze professionali dei
lavoratori e alla domanda di lavoro dell’area territoriale degli stessi. Entro febbraio 2013, saranno
definiti i criteri minimi nazionali per l'attivazione di nuovi interventi da destinare a lavoratori che
percepiscono un ammortizzatore sociale in deroga.
A livello locale la Regione Veneto si sta impegnando, proprio in questi giorni, assieme alle Parti
Sociali, nella definizione dell’accordo sugli ammortizzatori in deroga per l’anno 2013. Inoltre
in attesa della definizione dei nuovi criteri sulle politiche attive, la Regione ha stabilito la
prosecuzione dei percorsi di politica attiva per i lavoratori in mobilità in deroga fino al 30 aprile
2013.
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ET-struct per una cultura
dell'imprenditorialità
giovanile nei
settori emergenti

Un nuovo progetto europeo
per l'occupabilità
dei giovani laureati nel terzo
settore

Domanda di mobilità in
deroga 2012

Il progetto europeo Et-struct, di cui la
Regione del Veneto – Direzione Lavoro
è uno dei 17 partner, ha ottenuto la
possibilità di estendere le attività allo
scopo di capitalizzare i risultati ottenuti.
Fino a marzo 2013, con il motto
DIFFONDERE-COLLEGAREPROMUOVERE, alcuni partner di 9
regioni europee saranno impegnati a
trasferire ad altri contesti i propri modelli
di condivisione di conoscenza tra
mondo del lavoro, della formazione e
delle politiche pubbliche sperimentati
per lo sviluppo di vari settori emergenti.
Inoltre, alcune piattaforme di elearning centrate sui temi della
imprenditorialità giovanile e orientate
verso i settori economici in crescita
nell'Europa Centrale, tra cui ET-Learn
Train, saranno messe in collegamento
e presentate ad un più largo pubblico di
operatori dell'istruzione e della
formazione. La diffusione avverrà invece
con l’elaborazione di alcuni materiali
multimediali che verranno presentati ai
policy makers europei nel corso di una
conferenza finale che si terrà a Bruxelles
il prossimo 13 marzo 2013.

E' stato approvato un nuovo progetto
europeo Progress - Youth on the Move
in tema di occupabilità giovanile dal titolo
"Giovani laureati e terzo settore: sviluppo
di nuove opportunità di lavoro per i
laureati". La proposta, che vede
capofila la Fondazione CUOA e partner
nazionali la Regione del Veneto Direzione Lavoro e il Coordinamento
Nazionale delle Comunità di Accglienza
(CNCA), mira ad individuare nuove
opportunità professionali per giovani
laureati disoccupati, in particolare
donne, e ad affrontare l'annosa
questione della reputazione di
debolezza dei corsi universitari che, di
fatto, vedono il settore delle politiche
sociali come principale ambito
occupazionale. Una ricerca condotta tra i
partner coinvolti aiuterà a identificare le
competenze necessarie per lavorare nel
terzo settore. I partner europei sono PA
autorità regionale di Hargita
(Romania), EKO Humanitatis
(Slovenia), Università Constantine The
Philosopher di Nitra (Slovacchia),
Università Tomas Bata di Zlin (Rep.
Ceca).

I lavoratori licenziati o cessati o che
avranno esaurito i trattamenti di
disoccupazione e mobilità ordinaria entro
la data del 31 dicembre 2012 potranno
presentare la domanda di mobilità in
deroga entro 68 giorni dalla data del
licenziamento, cessazione o
esaurimento dell'indennità. Coloro che
hanno presentato la domanda possono
verificare l'ammissione presso il Centro
per l'Impiego di riferimento, o alla pagina
del sito regionale.
INFO: MOBILITA' IN DEROGA del sito
www.regione.veneto.it

Studiare o lavorare
all'estero: il servizio EURES
A tutti coloro che intendono studiare o
lavorare in un altro paese europeo il
servizio EURES segnala un'ampia
gamma di impieghi. E’ possibile la
ricerca del lavoro per professione o
per parola chiave o indicando
ITALIANO nelle lingua del Paese di
interesse. Ne uscirà una lista di offerte
anche per area geografica. Segnaliamo
che prosegue il reclutamento di medici
italiani per strutture pubbliche e
private nel Regno Unito e che il
10/01/2013 si terrà a Padova
la selezione di 150 animatori turistici.
Consultare la pagina EURES del sito
www.regione.veneto.it

Per orientare i cittadini e gli operatori
dell'orientamento alle opportunità di istruzione e
formazione è attivo il NUMERO VERDE 800 998 300
Per gli operatori: infofse@regione.veneto.it
Per informazioni sugli interventi anticrisi per
le imprese e i lavoratori:
servizilavoro@regione.veneto.it

Qui per consultare e scaricare i numeri del precedente Notiziario della Direzione Lavoro
Per inviare suggerimenti e chiedere l'iscrizione a DIREZIONE LAVORO scrivere a
dir.lavoro@regione.veneto.it

