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Nuovo accreditamento ai servizi per il lavoro: modalità di
presentazione delle domande
A dicembre 2011 la Regione del Veneto ha predisposto un nuovo modello di accreditamento
degli enti pubblici e privati per l'erogazione di servizi per il lavoro in aggiunta ai centri per
l’impiego provinciali (DGR 2238 del 20/12/2011, Allegato A). Dopo il biennio di sperimentazione (il
precedente modello di accreditamento è in vigore da maggio 2009) la disciplina introduce nuovi
criteri soprattutto rispetto alla professionalità richiesta agli operatori per assicurare ai
lavoratori e alle imprese risposte adeguate alle loro esigenze occupazionali.
Nelle pagine web regionali è disponibile l'Avviso per la presentazione delle domande
completo della nuova modulistica prevista dal DDR 219 del 29/02/2012 e adeguata ai nuovi
criteri. Possono accreditarsi società commerciali ai sensi del codice civile, società cooperative e
loro consorzi, fondazioni e associazioni riconosciute, Comuni, ULSS, Camere di Commercio,
Università e loro consorzi, scuole secondarie superiori, associazioni ed organizzazioni provinciali
o regionali aderenti rispettivamente alle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali
presenti nella Commissione Regionale per la Concertazione tra le Parti Sociali o soggetti da
queste promossi interessati a realizzare servizi al lavoro nella Regione del Veneto.
Nuova anche la modalità di presentazione delle domande rispetto alla quale è stata
predisposta una Guida. Queste, adeguatamente compilate tramite la modulistica disponibile alla
sezione Avvisi del sito regionale e in regola con la normativa sul bollo, dovranno essere inviate in
formato elettronico all’indirizzo: Protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Altre informazioni sulle attività in corso sulle doti lavoro erogate dagli enti accreditati sono
reperibili nel Portale Servizi Lavoro della Regione del Veneto.
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La Regione del Veneto ha approvato,
con DGR 21 del 17/1/2012, le Linee
Guida Regionali e il Modello formativo
per l’inserimento lavorativo delle
persone con disturbo psichico
predisposti dal programma nazionale
Pro.P.

Il 7 marzo 2012 avrà luogo a Bruxelles
un seminario sulle politiche giovanili
organizzato dalla rete europea Earlall
insieme al Comitato europeo delle
Regioni.
Nel corso del seminario, dal titolo Youth:
One Step ahead, sarà analizzato quanto

Si ricorda che il 31 marzo pv scadono i
termini per la presentazione delle
domande di mobilità in deroga per i
lavoratori licenziati o cessati o che
hanno esaurito il trattamento di
mobilità e disoccupazione ordinaria
nel 2011.

Il modello formativo si propone di
facilitare la collaborazione fra i diversi
attori locali, sia pubblici che privati,
realizzando sinergie tra diverse figure
professionali del settore, nelle fasi di
presa in carico, progettazione e
realizzazione del percorso d'inserimento
socio-lavorativo. Nel 2012 partirà una
sperimentazione formativa
interregionale coordinata da Isfol che
coinvolgerà una provincia pilota del
Veneto e della Toscana.
Il Programma Pro.P. è gestito da Isfol su
incarico del Ministero del Lavoro Programma Operativo Nazionale FSE
2007-2013. Altre Regioni coinvolte:
Campania, Lazio, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana,
Umbria e Veneto. Il Veneto è la seconda
Regione italiana, dopo la Puglia, ad
approvare linee guida dedicate a questo
tema. Per saperne di più: Indagine Isfol
sull'inserimento lavorativo in azienda
di persone con disagio psichico.

è stato fatto dall’Europa e dagli Enti
Locali sul tema e presentate concrete
proposte per migliorare le politiche
per i giovani quali l’istruzione e la
formazione, occupazione, servizi
sociali e le politiche abitative.
Tutte queste politiche dovrebbero essere
progettate in modo tale da consentire ai
giovani di procedere nella loro vita,
dall’infanzia all’età adulta, potendo
costruirsi una famiglia e migliorando le
proprie carriere professionali.
EARLALL, European Association of
Regional and Local Authorities for
Lifelong Learning è una rete di enti
locali coordinata dalla Regione Toscana,
che ha lo scopo di influenzare le
politiche europee nell’ambito
dell’apprendimento permanente. La
Regione del Veneto ne fa parte dal
2011.
www.earlall.eu

Chi avesse già presentato domanda può
verificare l’ammissione presso il Centro
per l'impiego di riferimento, nel sito alla
pagina regionale dedicata o telefonando
al call center 800 998300.

Domanda di mobilità in
deroga 2012
I lavoratori licenziati o cessati nel corso
del 2012, o che 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 sulla mobilità in deroga nel sito
regionale.

Per orientare i cittadini, operatori dell'orientamento,
giovani e adulti sulle opportunità di istruzione e
formazioni 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

