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"Dotarsi" contro la crisi: nuovo stanziamento 2012
Con un nuovo stanziamento di 15 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, la Regione ha
rinnovato il suo impegno nei confronti delle imprese e dei lavoratori colpiti dalla crisi
economica. Il nuovo provvedimento prosegue l'attività, mai interrotta dal 2009 ad oggi, delle doti
lavoro per i beneficiari di ammortizzatori in deroga (DGR 1198 del 25/06/2012, vedi Notiziario
n.13). Anche la compagine degli enti impegnati ad erogare le doti è rinnovata: si tratta ora
degli enti accreditati ai servizi per il lavoro secondo le regole del nuovo accreditamento
regionale (DGR 2238/2011).
In questa seconda metà del 2012, le doti si arricchiscono di nuovi servizi di politica
attiva finalizzati soprattutto a potenziare l'inserimento dei lavoratori in mobilità in deroga
attraverso tirocini e consulenze all'autoimprenditorialità. Rispetto alla cassa integrazione in
deroga sono potenziati i percorsi di formazione specifica aziendale, con i quali le imprese
possono concordare attività mirate al proprio riposizionamento nel mercato del lavoro.
Dalle valutazioni effettuate, emerge un generale apprezzamento da parte dei lavoratori di questo
strumento per l'occupazione che unisce al sostegno al reddito anche un aiuto a riqualificarsi e a
ricollocarsi. Su un bacino di 800 lavoratori intervistati, la maggior parte (63%) ha dato un
giudizio favorevole ai servizi di politica attiva ricevuti con le doti lavoro, ritenendola un'esperienza
utile per imparare cose nuove e far il punto sulle prospettive future e un’occasione per
confrontarsi con persone nuove. I principali fruitori delle doti lavoro sono stati, finora,
lavoratori della piccola impresa, molti dei quali mai coinvolti prima in attività di orientamento e
formazione. Sempre dalle interviste emerge che circa l'80% di questi lavoratori sono
attualmente occupati per la maggior parte nella stessa azienda (62,7%) o in altre attività,
anche autonome (17,2%). Considerato che i lavoratori in cassa integrazione in deroga raggiunti
nel triennio sono oltre 44 mila, si è trattato di una vera e propria alfabetizzazione alle politiche
attive e alle nuove logiche del welfare to work, in linea, tra l'altro, con la riforma del mercato
del lavoro di recente approvazione.
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Modalità di presentazione
della domanda di mobilità in
deroga 2012

Approvati i tirocini estivi per
i giovani di terza e quarta
superiore

Lavori di pubblica utilità
per disoccupati privi di
ammortizzatori sociali

Per favorire il primo contatto con il
mondo del lavoro la Regione ha
finanziato progetti di tirocinio estivo di
orientamento per i giovani delle
classi terze e quarte delle scuole
superiori (DDR n. 751 del 9/07/2012).
Sono pervenute 53 domande per un
totale di 1082 tirocini. Sono stati
ammessi al finanziamento 51 progetti,
per un totale di 250.762,00 euro. I
progetti prevedono attività per 1055
allievi. Le scuole hanno 60 giorni per
comunicare, attraverso l'apposito
sistema gestionale, l'avvio delle attività.
Maggiori informazioni sono disponibili
alla pagina del sito regionale.

Gli enti pubblici e gli altri soggetti
interessati possono fare domanda di
finanziamento regionale per iniziative
volte all'impiego in attività di pubblica
utilità di lavoratori disoccupati privi di
ammortizzatori sociali (DGR
1114/2012). Le attività dovranno avere
carattere straordinario, temporaneo (max
6 mesi) e non essere realizzabili in via
ordinaria. La Regione cofinanzierà i
progetti mediante un contributo pari
al 50% del solo costo del lavoro
sostenuto dal soggetto attuatore per
l’esecuzione delle attività. L'importo
massimo per ciascun soggetto
proponente è di 100.000,00 euro. I
lavoratori da occupare devono essere
senza lavoro, avere meno di 30 anni e
non avere diritto altri ammortizzatori
sociali. Ulteriori informazioni sono
disponibili alla pagina del bando nel sito
regionale.

I lavoratori licenziati o cessati nel
corso del 2012, o che nel medesimo
anno avranno esaurito i trattamenti di
disoccupazione e mobilità ordinaria,
potranno – entro 68 giorni dalla data di
licenziamento o di cessazione –
presentare domanda di mobilità in
deroga presso i Centri per l'impiego e
l’INPS. Per maggiori informazioni sui
requisiti e le procedure di domanda
consultare la pagina nel sito regionale.
Coloro che avessero già presentato
domanda possono verificare
l’ammissione presso il Centro per
l'impiego di riferimento, nel sito regionale
o telefonando al call center 800 998300.

EURES per lavorare in
Europa
Ogni settimana EURES segnala
opportunità di lavoro per un'ampia
gamma di impieghi a tempo
indeterminato, a termine o stagionali in
diversi paesi europei.
Consulta le offerte per area geografica
selezionate da Eures Veneto.

Gestione attività
formative degli apprendisti
Fino al 7 agosto prossimo gli organismi
accreditati in partenariato potranno
candidarsi per la gestione delle attività
formative per
apprendisti (DGR 1284/2012).
Consulta il bando.
www.apprendiveneto.it

Per orientare cittadini e operatori dell'orientamento
sulle 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

