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Il Futuro dei Centri per l’impiego
Una delegazione della Provincia di Ascoli Piceno ha partecipato martedì 18 giugno, a Roma, a un incontro
promosso dall'UPI (Unione Province d'Italia) con il Sottosegretario di Stato al Lavoro dott. Carlo Dell'Arringa per un confronto con le Istituzioni locali sull'utilizzo delle risorse che arriveranno all’Italia dal fondo
“Youth Guarantee”, ossia il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, di complessivi 6 miliardi per il periodo 2014-2020, destinato a Paesi con il tasso di giovani senza lavoro superiore al 25%. La dote
per l'Italia è stimata in 400 milioni di euro. Al centro dell'incontro anche un altro tema molto importante e
delicato: il futuro dei Centri per l'Impiego con l'ipotesi del Governo di istituire un’agenzia federata a livello
nazionale con le Regioni.
Nella delegazione ristretta ricevuta al Ministero erano presenti, oltre all’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, anche quelle di Potenza, Torino, Pisa e Pescara.
Il Sottosegretario Dell'Arringa, sottolineando il lavoro svolto dai 570 Centri per l'impiego delle Province, ha
dichiarato di essere favorevolmente colpito dal numero e dalla qualità dei servizi offerti ad imprese e cittadini da parte di tali strutture. L'Upi, per bocca dei suoi rappresentanti, ha espresso la propria contrarietà all'ipotesi di riforma avanzata dal Governo: “siamo nel pieno di in una drammatica emergenza, ma abbiamo
l’opportunità che ci viene offerta dai fondi europei per l’occupazione dei giovani: non è il momento di rimettere in discussione un sistema, come quello dei Centri per l’impiego delle Province, che esiste in tutta Italia
ed è pronto ad intervenire nell’immediato. Se perdiamo tempo a costruire nuove agenzie federate, a destrutturare i servizi o a frazionare le funzioni tra più istituzioni, sprechiamo l’opportunità dei fondi Ue. L’Italia
non se lo può permettere”.
“I Centri per l’impiego - hanno evidenziato i vertici della delegazione ascolana - sono organizzati da anni
per rispondere alle esigenze specifiche dei vari territori, piuttosto quindi che perdere tempo a disgregare
questi presidi per creare nuove strutture, è necessario potenziarli con investimenti statali e una normativa
unica in grado di dettare livelli generali di prestazione ottimali. Avviare ora una destrutturazione degli uffici, a pochi mesi dalla scadenza dell’utilizzo dei fondi Ue in piena sintonia con i colleghi dell'UPI potrebbe
comportare uno spreco enorme di risorse, è quindi molto più costruttivo che Stato, Regioni e Province utilizzino il poco tempo rimasto alla scadenza dell'attuale programmazione comunitaria per dare maggiore solidità ai Centri per l’impiego e offrire al meglio a cittadini e disoccupati gli strumenti messi a disposizione
dall’Unione Europea”.
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‘Obbligo formativo’,
prorogata scadenza
al 1 luglio
La Provincia comunica che è
stato prorogato al primo luglio il termine finale per presentare domanda per iscriversi
ai corsi biennali inerenti
l’“Obbligo formativo” riguardanti le figure di “Operatore della Ristorazione” e
“Operatore del Benessere”
(acconciatore)
organizzati
dal centro locale per la formazione industriale di via Cagliari di Ascoli; “Operatore del
Benessere” (estetista) e “Operatore Agricolo” (addetto
manutenzione spazi verdi) a
cura del centro locale per la
formazione di San Benedetto
del Tronto.
Le attività formative (gratuite
e finanziate dal FSE) intendono coinvolgere tra il capoluogo e la costa, oltre settanta
giovani del Piceno di età
compresa tra i 16 e i 18 anni
(in via eccezionale potranno
essere ammessi anche candidati disoccupati che non hanno
compiuto il 19° anno), privi di
diploma o qualifica professionale.
Ogni corso (aperto a 15 allievi
più 3 uditori) si articola in
1056 ore annue: di cui 346 teoriche, 450 pratiche e 260 di
stage”.
“Si tratta di percorsi mirati
che possono aprire possibili
sbocchi professionali per i
giovani allievi al termine del
ciclo didattico e formativo” –
sottolineano i responsabili delle due Scuole di formazione
dell’Ente,
Alessandro
D’Ignazi (CLF San Benedetto)
e Fiorenza Pizi (CLF Ascoli
Piceno).
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il CLF di

Ascoli al numero telefonico
0736/41637
Clf.industriale@provincia.ap.it
o il CLF di S. Benedetto al
numero
0735/7667217
clfsbt@provincia.ap.it

Punto Informativo sul
“Prestito d’onore
regionale”
Presso gli uffici dell’Ente è
possibile, sin da ora, reperire
informazioni, notizie e note
tecniche sull’importante iniziativa del “Prestito d’onore
regionale” che, con risorse
FSE, sosterrà ben “400 nuove
imprese attraverso la concessione di un finanziamento agevolato da parte di Banca
delle Marche fino a un massimo di 50.000 euro, senza il bisogno di alcuna garanzia, da
restituire in 6 anni e da utilizzare per far fronte alle spese di
avvio dell'impresa” (fonte Regione
Marche).
Alla base della misura, dunque, non solo di agevolare
l’accesso al credito per neoimprenditori (in forma individuale, o società di persona o
società cooperativa), ma anche
di offrire loro (gratuitamente)
assistenza tramite un sostegno
tecnico (tutor) utile per superare
problematiche
legate
all’avvio, alla pianificazione e
a questioni strettamente burocratiche.
Destinatari del “prestito” sono
tutti coloro che, di età compresa fra i 18/60 anni e residenti
da almeno 12 mesi nelle Marche, risultino essere al momento della domanda disoccupati o inoccupati; lavoratori sospesi per cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) o in deroga, donne occupate “over 35”.

Si ricorda che la scadenza per
presentare domanda è fissata
al 31 dicembre 2014.
Per ulteriori informazioni è
possibile consultare i siti
www.prestitodonore.marche.it
o
www.istruzionelavoroformazi
one.marche.it oppure chiamare
il
numero
telefonico
0736/277452 (CIOF, via Kennedy – Ascoli Piceno).

Pubblicato il bando per
l’autorizzazione dei corsi
di formazione
La Provincia comunica che c’è
tempo sino al 24 luglio per gli
Enti formatori del territorio di
aderire al bando pubblico che
individua gli indirizzi per la
presentazione e gestione dei
progetti formativi da autorizzare per l’anno 2013/2014
nell’ambito della Legge Regionale 16/90.
Si tratta di un atto importante
nel campo della formazione e
della
qualifica
che
ha
l’obiettivo di disporre di nuove
figure professionali, anche alla
luce dei lusinghieri dati registrati nell’ultimo periodo.
Per
l’anno
formativo
2013/2014, dunque, gli Enti
gestori interessati possono
presentare progetti per corsi
autorizzati non finanziati che
riguardano, principalmente, tre
tipologie di attività:
1) formazione con il rilascio
di qualifiche professionali
(durata massima 2400 ore per
chi ha assolto l’obbligo scolastico);
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2) di specializzazione
(rivolto a diplomati, laureati - relativi all’apprendimento e per
un totale massimo di 800 ore);
3) di abilitazione, preparazione e aggiornamento integrativo (se normati da leggi
specifiche).
Gli enti e soggetti dovranno
essere accreditati, possedere
strutture (attrezzature e organizzazione) idonee e ordinamenti didattici conformi alla
normativa vigente per le attività che prevedono il rilascio di
attestati di qualifica.
Un nucleo tecnico della Provincia, diretto dalla dirigente
del Servizio Formazione Professionale e dott.ssa Matilde
Menicozzi, valuterà l’efficacia
e l’ammissibilità dei progetti,
verificando il possesso dei requisiti richiesti e il pieno rispetto della procedura informatica (SIFORM) richiesta dal
bando.
La Provincia ricorda a tutti gli
interessati che i progetti devono essere redatti e presentati
sia su supporto cartaceo, sia
per via elettronica seguendo la
procedura internet prevista dal
sito SIFORM della Regione
Marche
all’indirizzo
www.siform.regionemarche.it

Per ulteriori informazioni è
possibile chiamare il numero
0736/277- 403 o consultare il
sito www.provincia.ap.it

“IAL Marche”,
consegnati attestati in
“Aiuto Cuoco”
I vertici della Provincia hanno
preso parte alla consegna degli
attestati di qualifica ai 18 neoaiuto cuochi formati dallo Ial
Marche di San Benedetto del
Tronto tenutasi mercoledì 19
giugno. Nella storica sede
dell’ente si è svolta infatti
l’ultima tappa del corso di
formazione di “Aiuto Cuoco”,
finanziato con risorse del FSE,
che si è articolato in ben 400
ore tra lezioni in aula e stage
presso strutture ristorative del
territorio.
“Desideriamo ringraziare innanzitutto l’intero corpo docente, i nostri collaboratori e i
ragazzi per l’impegno profuso.
Un grazie particolare alla
Provincia che ci ha sempre
assistito in ogni aspetto tecnico e burocratico. Possiamo
dire con soddisfazione che su
18 allievi ben 7 hanno trovato
lavoro, stagionale o a tempo
determinato in ristoranti o hotel della costa, al termine delle
sessioni di esami. Nostro augurio è che tutti possano in
brevissimo tempo individuare
un proprio sbocco professionale e mettere in pratica quanto appreso durante il ricco calendario didattico” hanno dichiarato i responsabili dello
IAL Marche.

Di fatto, l’Ente, attraverso una
capillare e oculata azione di
scouting svolta dai propri funzionari sul territorio, è in stretto contatto con tutte le realtà
aziendali del Piceno con
l’obiettivo di intercettare costantemente i bisogni formativi e le principali figure professionali di cui c’è più richiesta.
Alla luce di ciò e sulla base
delle indicazioni acquisite, sono stati progettati gran parte
dei corsi di formazione che, a
distanza di qualche tempo,
stanno dando positivi riscontri
che incoraggiano ad andare
avanti su questa strada.

Consegna attestati
Tecnico di comunicazione
“Fores”
Si terrà lunedì 1 luglio, alle
ore 12, presso la sede dell’ente
Fores Marche di Pagliare del
Tronto (Spinetoli) la conclusione del corso “Tecnico di
comunicazione e marketing
turistico”.
All’evento prenderanno parte
gli allievi, i collaboratori della
struttura e i vertici della Provincia.

I rappresentanti della Provincia, congratulandosi con gli
allievi per la qualifica conseguita, hanno posto l’accento
sull’impegno nel destinare importanti somme del Fondo Sociale Europeo in un settore
strategico come la Formazione
professionale che, tra lo scorso
anno e l’attuale, ha visto
l’avvio di oltre 60 corsi gestiti
da enti privati o direttamente
dalle due Scuole.
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Esami OSS
al CLF-AP
Sono in programma nei giorni
27 e 28 giugno le sessioni
d’esame del corso di formazione “O.S.S.” – operatore socio sanitario - a cura del CLF
di via Cagliari.
Agli allievi promossi saranno
rilasciati gli attestati di qualifica che potranno spendere non
solo in ambito regionale, ma
anche a livello nazionale.

Consegna attestati corso
“Cucina tipica locale”
In un clima di festa, si è svolta
a Maltignano la consegna degli attestati di frequenza ai
venti partecipanti del corso di
“Cucina tipica Locale” organizzato dal Centro Locale di
Formazione di via Cagliari.
Alla cerimonia non sono voluti
mancare amministratori e referenti della Provincia.
Il ciclo didattico, articolatosi
in 36 ore di teoria e pratica, si
è tenuto nei mesi scorsi presso
la mensa della scuola materna
di Caselle e ha permesso agli
allievi di acquisire segreti e
conoscenze su come preparare
e impiantare gustosi piatti a
base di prodotti tradizionali
del Piceno.
Grande soddisfazione è stata
espressa dagli stessi corsisti
che hanno ampliato così il
proprio bagaglio tecnico carpendo, da chef ed esperti docenti, i segreti dell’arte culinaria che, per antonomasia, contraddistingue il Belpaese in
tutto il mondo.

Dalla Provincia

Presentato
“Picenopass”

“Bibliosip” diventa social

“Picenopass” rappresenta un
ulteriore tassello informativo
che si aggiunge al ricco ventaglio di strumenti a sostegno
della promozione del nostro
territorio” con queste parole
la Provincia ha salutato
l’arrivo della nuova e moderna
piattaforma tecnologica che
riunisce tutti i 33 comuni del
Piceno, più Accumuli.

Le biblioteche del Sistema Interprovinciale Piceno (SIP)
approdano al web 2.0 e diventano "social". Nato negli anni
Novanta, il SIP con enti capofila le Province di Ascoli Piceno e Fermo, vede oggi la
partecipazione di ben 29 istituzioni tra biblioteche comunali, specializzate e private
con circa 46 mila utenti registrati che usufruiscono gratuitamente della consultazione in
sede di libri e giornali, prestito
domiciliare,
consultazione
internet, prestito interbibliotecario e document delivery.
Un nuovo traguardo in termini
di servizi da venerdì 21 giugno, quando collegandosi al
sito www.bibliosip.it e cliccando su Catalogo 2.0 si ha la
possibilità
di
entrare
nell’ultima applicazione messa
a disposizione dal SIP.
Un’interfaccia semplice e accattivante dove registrandosi
con il codice e la password
forniti dalla biblioteca di riferimento, si può usufruire dei
servizi "classici", votare e
commentare i documenti del
catalogo, salvare ricerche e
creare bibliografie personalizzate sull'argomento preferito,
condividerle con gli amici o
con “tutti” automaticamente in
Facebook e Twitter.

“Si ricorda – ha spiegato
l’amministratore dell’azienda
che cura l’iniziativa progettuale - che per accedere ai servizi
e ai vantaggi previsti da Piceno pass i turisti potranno utilizzare il pass cartaceo, staccabile dalle guide distribuite
in tutte le strutture ricettive
del territorio provinciale,
mentre i residenti avranno la
possibilità di usufruire dei
vantaggi registrandosi al portale
www.picenopass.it e
stampando il pass dalla propria area riservata. Piceno
Pass è disponibile inoltre come applicazione per Smartphone e Tablet sia per Android sia per Ios”.
Info: www.picenopass.it.

E’possibile anche prendere in
prestito e scaricare e/book, ascoltare
musica,
crearsi
un’edicola personalizzata, accedere a video e filmati. Tutto
ciò ancora una volta gratuitamente.
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Dalla Regione
fonte Regione Marche

Progetto “Eureka”
E’ stato siglato il rinnovo
dell’accordo tra Regione e
Università marchigiane per la
realizzazione del Progetto
“EUREKA” che assegna 40
borse di studio per altrettanti
dottorati di ricerca triennali e
vede il cofinanziamento anche
delle imprese.
www.istruzioneformazionelav
oro.marche.it

“Inglese” per i ragazzi
delle Superiori
La Regione, per incentivare la
diffusione della conoscenza
della lingua inglese tra gli
studenti frequentanti il quarto
od il quinto anno degli Istituti
d’Istruzione secondaria, ha
emanato il seguente bando:
“Percorsi formativi per la
diffusione della lingua inglese English 4 U e della lingua
italiana per alunni stranieri”
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata
all' 8 agosto 2013
www.europa.marche.it/Bandi/
BandiincorsoFSE

Qualificazione di giovani
disoccupati e incentivi
all’assunzione
La Regione comunica che è
stato pubblicato un avviso per
contributi per progetti formativi finalizzati alla qualificazione professionale di giovani
disoccupati e inoccupati e incentivi all’assunzione.
I vertici regionali ritengono
indispensabile, infatti, proseguire anche nel 2013 in misure
di sostegno alla protezione sociale, alla difesa del lavoro e
dei livelli occupazionali e di
sostegno al reddito delle fasce
sociali più deboli, nonché di
misure indirizzate a favorire lo
sviluppo e l’innovazione.

Chiamata a progetti
rivolta alle Università
delle Marche
Si rende noto che è stata promossa
dalla
Regione
un’iniziativa rivolta alle Università
marchigiane
per
l’individuazione di progetti di
ricerca
ai
fini
dell’assegnazione di n. 40 borse di dottorato di ricerca.
Gli ambiti individuati dalla
Regione Marche come prioritari sono: green economy,
domotica, sistema moda, biotecnologie, distretto del mare, turismo e beni culturali.

Bando per l'innovazione
del design industriale
La Direzione Generale Industria della Commissione Europea, perseguendo l’obiettivo di
istituire una Piattaforma europea per l’innovazione del Design industriale, ha stanziato
2,58 milioni di euro per la presentazione di proposte progettuali destinate a promuovere
l'adozione del DESIGN nelle
politiche di innovazione e di
sostenere la creazione di capacità e competenze necessarie
per tali politiche.
Il termine per la presentazione
delle domande è il 3 luglio
2013

Approvazione
graduatoria
dei progetti esecutivi
E’ stata approvata la graduatoria dei progetti esecutivi presentati dai raggruppamenti di
imprese al fine di usufruire
delle agevolazioni previste
dall’Intervento 1.1.1.04.02 del
POR MARCHE FESR 20072013 per la realizzazione di
progetti di ricerca e sviluppo
in
filiere
tecnologicoproduttive, secondo i criteri e
le modalità di attuazione stabiliti nel bando approvato con
DDPF 69/IRE del 25/07/2012.

Scadenza 31 luglio 2013
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Focus
Il servizio di
“Incrocio
Domanda e Offerta”
A cura del CIOF di Ascoli
Mirella Mari e Monica Biagini

Anche quest’anno, come negli
anni passati, il Servizio Incrocio domanda e offerta del Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno di via Kennedy ha attivato un progetto di account territoriale, quale sviluppo dei
propri servizi gratuiti, intraprendendo una serie di visite
presso le aziende locali, al fine
di dare risposte concrete alle
aziende e ai lavoratori.
In occasione degli incontri, fino ad oggi tenutisi, è emersa la
necessità di proseguire quest’
attività di marketing e promozione degli incentivi, dei bandi, del servizio d’incrocio domanda offerta per il reclutamento di personale, dei corsi
di formazione e dei tirocini a
vantaggio delle imprese.
Molte di esse, infatti, ammettendo di non essere a conoscenza di tali opportunità,
hanno
molto
apprezzato
l’attività dell’ufficio di recarsi
personalmente presso le varie
realtà aziendali, per poter così
acquisire e recepire le varie e
differenti esigenze delle imprese locali.
Una buona conoscenza del territorio è, infatti, propedeutica a
una migliore programmazione
e gestione delle attività dei
Centri per l’Impiego.

Servizio Incrocio domanda offerta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.15 e il
martedì e giovedì pomeriggio
dalle ore 15.15 alle ore 17.15,
oltre che telefonicamente o per
posta elettronica.
Centro per l’Impiego di A.P.
Servizio Incrocio Domanda e
Offerta
Referenti:
Monica Biagini
tel. 0736/277479
monica.biagini@provincia.ap.it

Mirella Mari
tel. 0736/277458
mirella.mari@provincia.ap.it
preselezione.ap@provincia.ap.it

Sul prossimo numero di Piceno News (23) sarà pubblicato
un servizio analogo sulle attività realizzate dal Centro per
l’Impiego di San Benedetto
del Tronto (Incrocio Domanda e Offerta).

Brevi
giuridiche
A cura della
dott.ssa Cinzia Cardarelli

Modelli di
versamento F 24
Campo dedicato ai Comuni
Con
Provvedimento
del
19.6.2013, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche ai modelli di versamento
F24, F24 accise e F24 semplificato. In particolare, nel nuovo campo denominato “identificativo operazione” e nel relativo modello di quietanza “identificativo operazione tributi
locali” i contribuenti, se richiesto dal Comune, avranno
la possibilità di indicare il codice
identificativo
dell’operazione cui si riferisce
il versamento. La semplificazione dell’operazione potrà
consentire di correlare i pagamenti dei tributi alle posizione
debitorie dei contribuenti. Le
modifiche saranno operative a
partire dal 1° luglio.
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19.6.2013, n. 2013

Invio della comunicazione
della chiamata
di lavoro intermittente
La Direzione Generale per le
politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali ha
emanato il decreto direttoriale
25 giugno 2013 che adotta il
modello di comunicazione
"Uni-Intermittente" per l’invio
della

Le aziende che fossero interessate a beneficiare del servizio
gratuito di preselezione del
personale possono rivolgersi al
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comunicazione della chiamata
del lavoro intermittente, così
come previsto dal Decreto Interministeriale del 27 marzo
2013. Il modello, disponibile
all’interno del portale Cliclavoro.gov.it, deve contenere i
dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la
data di inizio e fine cui la
chiamata si riferisce. Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una
delle seguenti modalità:
- via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certifica (pec)
intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;
- attraverso il servizio informatico reso disponibile sul
portale Cliclavoro.
Esiste una ulteriore modalità
di comunicazione attraverso
l'invio di un sms, utilizzabile
esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre
le 12 ore dalla comunicazione.
Le nuove modalità di invio saranno attive in data 3 luglio
2013, giorno in cui entrerà in
vigore il decreto interministeriale del 27 marzo 2013.
Ministero del Lavoro, Decreto Direttoriale 25 giugno 2013

Rinnovato il contratto in
materia di autonoleggio e
autorimesse

E' stato rinnovato il CCNL
dei lavoratori dipendenti del
settore
dell'autonoleggio,
del soccorso stradale e dei
parcheggi-autorimesse.
Il
contratto avrà una validità
sino al 31 dicembre 2015 e
prevede aumenti retributivi
medi per 105 euro lordi e
l'erogazione di una tantum
di 210 euro per il periodo
gennaio-giugno 2013.

INPS, voucher per l'acquisto di servizi di babysitting
e contributo per asili nido
L’INPS ha pubblicato, sul
proprio sito, il bando per l'assegnazione di contributo per
l’acquisto dei servizi per
l’infanzia rivolto a lavoratrici
madri.
Il beneficio può essere richiesto in alternativa al congedo
parentale ex art. 32 del D. Lgs.
n. 151 del 26 marzo 2001.
Sono ammesse alla presentazione della domanda:
le madri, anche adottive o affidatarie, lavoratrici (dipendenti
o iscritte alla gestione
separata) che siano
ancora negli undici
mesi successivi al
termine del periodo di
congedo di maternità
obbligatorio;
 le lavoratrici (dipendenti o iscritte alla gestione separata) beneficiarie del diritto al
congedo di maternità
obbligatorio per le
quali la data presunta
del parto sia fissata
entro quattro mesi dalla scadenza del bando.


Calcolo dei contributi volontari per i lavoratori
agricoli
L’INPS, con l’emanazione
della circolare n. 101 del 20
giugno 2013, rende noto le
modalità di calcolo, per l'anno
2013, dei contributi volontari
relativi alle varie categorie di
lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e
alla gestione di appartenenza
dei prosecutori volontari, più
nel dettaglio: lavoratori agricoli dipendenti, coltivatori
diretti, mezzadri, coloni e
imprenditori agricoli professionali, contributi integrativi
volontari di cui all’art.4 del
D.P.R. n.1432/1971 per operai agricoli a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari, coloni e
mezzadri
reinseriti
nell’A.g.o. (contribuenti già
autorizzati alla data del 12 luglio 1997 e Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997).
INPS, Circolare del 20.6.2013 n.
101

Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le
lavoratrici che abbiano già usufruito, in parte, del congedo
parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per
un numero di mesi pari ai mesi
di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.

7

Piceno news
GIUGNO 2013 – N° 22

Non è possibile richiedere il
contributo oggetto del presente
bando per frazioni di mese.
Non possono fare richiesta dei
voucher le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione.
I bonus non sono ammessi per
le madri che usufruiscono già
dell'esenzione totale dal pagamento della retta del nido a
causa del basso reddito.
I contributi, di importo pari a
300,00 euro mensili, saranno
erogati per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo
per frazioni mensili intere, in
alternativa alla fruizione del
congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice.
I voucher sono spendibili entro gli 11 mesi successivi al
congedo obbligatorio.
La presentazione delle domande sarà consentita dalle
ore 11:00 del giorno 1 luglio
2013 fino al giorno 10 luglio
2013. Per partecipare al bando
occorre accedere al sito
dell’istituto e cliccare sulla sezione “Servizi per il cittadino”.
www.inps.it

Offerte Lavoro
“Eures”
Pizzaioli e cuochi italiani
in Nuova Zelanda
“Eures” Ancona segnala che
una pizzeria con forno a legna
e un ristorante situati a TeAnau (Nuova Zelanda) cerca
personale italiano (4 cuochi
con esperienza di almeno 3
anni e 2 pizzaioli con esperienza cottura con forno a
legna) per la stagione turistica
ottobre 2013-maggio 2014.
Assistenza per il pagamento
delle spese di viaggio e per la
ricerca dell’alloggio.

Offerte lavoro
CIOF ASCOLI
Centro per l’impiego, orientamento, formazione
Via Kennedy – 33 Ascoli P.

“Manutentore
industriale”
Manutentore industriale con
esperienza comprovata in
montaggio meccanico e lettura
disegno
meccanico.
(Possibilmente anche saldatore). Preferibilmente con agevolazioni fiscali
(L.

I candidati devono avere i requisiti per ottenere il Working
Holiday Visa
(età
18-30
anni)
–
www.immigration.govt.nz
Inviare CV con foto in italiano
o
in
inglese
a:
mail@glacialrock.com
al più presto.

223/91

L.

407/90).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro per l'impiego: servizio incrocio domanda/offerta. Centro Impiego
Ascoli
Piceno
tel. 0736277458 - 0736277479
-0736277435
fax 0736277418
preselezione.ap@provincia.ap.it

Possibilità di colloqui in Italia
in agosto in zona Lago di Garda (TN).
Info: 0736/277435
Dott.ssa Alessandra Cipollini

“Cucitrici abbigliamento/
stiratrici”
Azienda del settore Tessile
Abbigliamento donna, cerca n.
4 cucitrici abbigliamento a
macchina e n. 2 stiratrici,
qualificate con esperienza nel
settore. Sede operativa: Offida zona Val Tesino
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro per l'impiego
di
Ascoli
Piceno
tel. 0736277458 – 0736277479 –
0736277435 fax 0736277418
preselezione.ap@provincia.ap.it
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“Agente di vendita”

“Tecnico commerciale per
azienda”

“Addetta/o Vendite in
mobilità”

Agente/rappresentante
per
ampliamento clienti su appuntamenti concordati dall'Azienda. Automunito - Preferibilmente con esperienza.

Si ricerca un perito o un ingegnere con pregressa esperienza in ambito commerciale
(età max 29 anni per contratto
apprendistato).

Si ricerca commesso/a con
sgravi mobilità per negozio
abbigliamento (zona di lavoro:
San
Benedetto-Civitanova
Marche).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro per l'impiego di Ascoli Piceno (Servizio
incrocio domanda/offerta).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro per l'impiego di San Benedetto del
Tronto (Servizio incrocio domanda/offerta)

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro per l'impiego di San Benedetto del
Tronto (Servizio incrocio domanda/offerta).

Tel. 07357667232-227

tel. 07357667232-227

Tel. 0736277458 0736277479 - 0736277435
fax 0736277418
preselezione.ap@provincia.ap.it

CIOF SBT
Centro per l’impiego, orientamento, formazione
Via Mare 216, S. Benedetto T.

“Programmatore java su
piattaforma”
Per azienda della provincia di
Ascoli si ricerca un programmatore java su piattaforma sap che si occupi di seguire un progetto on site.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro per l'impiego di
San Benedetto del Tronto (Servizio incrocio domanda/offerta.).

preselezione.sbt@provincia.ap.it

preselezione.sbt@provincia.ap.it

“Progettista firmware e/o
hardware”
Per azienda della provincia di
Ascoli Piceno ricerchiamo un
perito elettronico o un ingegnere elettronico con pregressa esperienza nella progettazione firmware e/o hardware
di circuiti elettronici. richiesta
ottima conoscenza lingua inglese e del linguaggio di programmazione C.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
al Centro per l'impiego di San Benedetto del Tronto (Servizio incrocio
domanda/offerta).
Tel. 07357667232-227
preselezione.sbt@provincia.ap.it

tel. 07357667232-227
preselezione.sbt@provincia.ap.it
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Concorsi

www.comune.amandola.fm.it

Scadenza 8 luglio 2013

Si precisa che il presente bollettino Informativo “Picenonews”
non si assume nessuna responsabilità in merito all’esattezza di
quanto pubblicato dagli Enti.

AZIENDA
SANITARIA
LOCALE
02
DI
LANCIANO - VASTO CHIETI

Per ulteriori informazioni occorre fare riferimento ai siti ufficiali
di ogni Ente nel quale è possibile
consultare e scaricare bandi e
ogni altra documentazione.

Avviso di due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti vari.

E’ possibile, inoltre, consultare il
sito
della
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA al seguente indirizzo:
www.gazzettaufficiale.it

COMUNE DI
FILOTTRANO (AN)

- n. 1 posto di Collaboratore
Professionale Sanitario - Tecnico
della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro;
- n. 4 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario - Tecnico
Sanitario di Laboratorio Biomedico.
Scadenza 11 luglio 2013
www.asl2abruzzo.it

Procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un posto d’istruttore direttivo
amministrativo cat. D - posizione giuridica di accesso D1.
www.comune.filottrano.an.it
Scadenza 15 luglio 2013

COMUNE
DI AMANDOLA (FM)

PROVINCIA
FORLI'- CESENA
Concorso pubblico, per esami,
unico per gli enti pubblici
convenzionati della provincia
di Forli-Cesena, per la copertura a tempo indeterminato
pieno di quattro posti di agente di Polizia Municipale cat. C - presso il Comune di
Cesena, di cui uno prioritariamente riservato a volontari
FF.AA.
Scadenza 2 luglio 2013

COMUNE
DI GROTTAMMARE
(AP)
Avviso di mobilità volontaria
esterna per la copertura di: n.1.
cat. profilo professionale area
servizio1 D istruttore direttivo
amministrativo area 3^ servizi
demografici e culturali servizi
demografici.
Le domande dovranno pervenire tassativamente entro il 9
luglio 2013.

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALE LUIGI
SACCO» DI MILANO

Tel. – Fax 0735-739210

personale@comune.grottammare.ap.it

Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di
11 posti di C.P.S. infermiere
- cat. D.
Scadenza 18 luglio 2013

Selezione pubblica, per la copertura, a tempo indeterminato
e parziale (24 ore settimanali),
di un posto di categoria D,
posizione economica D3, profilo professionale funzionario
responsabile area tecnicomanutentiva.
Il bando integrale è pubblicato
sul sito:

10

Piceno news
GIUGNO 2013 – N° 22

Picenonews
XXII/GIUGNO 2013
inFormazione&Lavoro
I contenuti del presente foglio sono
a carattere unicamente informativo

SERVIZIO
FORMAZIONE
PROFESSIONALE E
POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO
DIRIGENTE
Matilde
MENICOZZI

Dott.ssa

Direttore
Alessandro Malpiedi
Coordinamento editoriale
Giorgio Massi
Brevi giuridiche
Cinzia Cardarelli
Impaginazione
Fabio Saldari
HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO:

Fiorenza
Pizi,
Alessandro
D’Ignazi, Erika Romandini, Alessandra Cipollini, Diana Piattoni,
Monica Biagini, Mirella Mari,
Danilo Barullo, M.Teresa Palombini
WWW.PROVINCIA.AP.IT/
FORMAZIONELAVORO

Seguici su Facebook
Provincia Di Ascoli Piceno
In copertina: un momento in aula
al CLF di Via Mare – San Benedetto *(docente dott.sa Francesca Bartolacci)
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