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Apprendistato e sicurezza nei luoghi di lavoro
Due nuovi interventi promossi dalla Provincia di Ascoli Piceno nel campo del lavoro, della formazione e
dell’istruzione sono stati presentati nel mese di luglio.
Il primo riguarda l’apprendistato professionalizzante che, in base al Nuovo Testo Unico, costituisce un canale d’ingresso preferenziale nel mercato del lavoro permettendo a lavoratori, in particolare giovani, e imprese una maggiore agibilità attraverso la semplificazione della materia. Come noto, la Regione ha disposto
che l’erogazione pubblica della formazione trasversale (120, 100, 80 ore secondo il livello di scolarizzazione
degli apprendisti) avvenga attraverso utilizzo di strutture accreditate, con delega invece alle imprese della
parte concernente gli aspetti professionalizzanti.
“Abbiamo destinato risorse ministeriali pari a oltre 400 mila euro con l’obiettivo di incentivare l’ingresso
dei giovani, tra i 19 e 29 anni, nel mercato del lavoro – hanno evidenziato i rappresentanti dell’Ente – la
Provincia, sulla base delle disposizioni normative recepite dalla Regione Marche, ha proceduto
all’emissione di un bando, di durata triennale, disponendo che la formazione degli apprendisti sia affidata a
enti accreditati del territorio. I corsi saranno organizzati all’interno di aree territoriali omogenee, mentre
ogni progetto dovrà essere strutturato in 120 ore di formazione”.
Il secondo avviso si riferisce, invece, alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
“Si tratta di un intervento di qualità, finanziato con fondi ministeriali per 137 mila euro assegnatici dalla
Regione, attraverso cui si intende disciplinare l'organizzazione di corsi formativi e di aggiornamento destinati a lavoratori occupati e datori nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro e della prevenzione degli
infortuni” – hanno spiegato i vertici di Palazzo San Filippo.
Si ricorda che la data di scadenza per entrambi gli avvisi pubblici (formazione apprendisti e lavoratori/datori
in tema di sicurezza) è fissata al 30 settembre 2013, termine entro cui gli enti formativi dovranno predisporre i progetti e inserirli nell'apposita piattaforma informatica della Regione (SIFORM), nonché inviarli o consegnarli a mano presso gli uffici del servizio formazione professionale e politiche attive del lavoro. Per consultare i bandi è possibile cliccare sul sito internet www.provincia.ap.it (sezione formazione professionale) o
chiamare i numeri telefonici: 0736/277-425; 414; 449.
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Conclusione corso
“Tecnico Design”
“Art for Job”
Un nuovo corso di formazione, finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e rientrante nel pacchetto formativo
lanciato lo scorso anno sul territorio dalla Provincia, è giunto a conclusione: si tratta di
“Tecnico del Design delle
imprese culturali” (cad/cam e
artigianato
artistico
nel
merchandising turistico museale) curato dal “Consorzio Piceni Art For Job” di San Benedetto del Tronto.
Dopo le due sessioni d’esame,
(24 e 25 luglio) svoltesi di
fronte ad una commissione
presieduta da un funzionario
del Servizio Formazione Professionale, gli allievi (alcuni
provenienti anche da fuori
provincia) hanno conseguito
l’attestato di specializzazione
che, ai sensi della Legge n.
845/78, potranno spendere su
tutto il territorio nazionale. Il
ciclo didattico, suddiviso in
lezioni in aula e in laboratorio,
si è incentrato principalmente
sulla
progettazione
in
CAD/CAM con un’attenzione
particolare al rapporto tra artigianato e tecnologia digitale
nell’ambito del cosiddetto
“merchandising turistico”.
“Il tecnico del design è una
figura moderna e richiesta sul
mercato del lavoro – spiegano
i responsabili dell’ente – un
professionista chiamato ad
abbinare conoscenze tecniche,
legate all'artigiano tradizionale, con competenze più specifiche legate alle metodologie
digitali molto in voga attualmente nelle realtà professionali. Da ricordare che
l’attività formativa, con il
supporto di docenti esperti e
qualificati, ha permesso agli

allievi non solo di ampliare il
proprio bagaglio conoscitivo
sui nuovi mezzi di comunicazione e di promozione, ma anche di vivere una concreta esperienza in aziende del territorio specializzante nel campo
del design e della progettazione CAD.”

Al CLF AP
esami di lingua italiana
per stranieri
Integrarsi nel tessuto locale,
migliorando la padronanza
della lingua italiana attraverso
un percorso didattico (60 ore
lezioni tradizionali ed esercitazioni in aula): è quanto hanno vissuto cinquanta cittadini
extra-comunitari (in possesso
tutti di regolare permesso di
soggiorno) che hanno frequentato con profitto il corso di “Italiano” promosso dalla Provincia e tenutosi in due sedi: a
Comunanza (a cura del CLF
AP) e a San Benedetto del
Tronto (a cura del CLF SBT).
L’intervento formativo rientrava in un progetto ad ampio
raggio nel campo delle politiche sociali e dell’integrazione
realizzato dal Ministero del
Lavoro e dalla Regione Marche in collaborazione con
l’Ente provinciale.

Prova scritta d’italiano

Da evidenziare come al percorso didattico, tenutosi nella
sede del Comune di Comunanza, molto nutrita è stata la
presenza degli allievi della
comunità sikh (circa 40) residente da diversi anni nella località picena.

Nelle aule del Centro di Formazione di via Cagliari si sono
tenute le tre prove d’esame (ascolto, scritto, orale) per conseguire la specifica certificazione (CILS) – a cura
dell’Università per Stranieri di
Siena – necessaria inoltre, per
gli allievi risultati idonei, per
beneficiare
dell’immediato
rinnovo del permesso di soggiorno di lungo termine, in base all’autocertificazione ai
sensi del DPR 445/2000.
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Hotel Marche

Seminario sul
“Prestito d’onore
Regionale”
Un’attenta e nutrita platea ha
preso parte, con interesse, al
seminario tenutosi nella sala
congressi dell’hotel Marche
(martedì 30 luglio) sul “Prestito d’onore Regionale”
promosso dalla Regione in
collaborazione con Banca
Marche, Sida Group e Camera
Work.
A fare gli onori di casa, sono
stati i vertici di Palazzo San
Filippo che, accogliendo i tanti
partecipanti, hanno ribadito
“l’importanza di cogliere al
volo ogni opportunità ed i canali di finanziamento del Pubblico al fine di mettersi in gioco e tirare fuori i propri talenti attraverso nuove idee e iniziative imprenditoriali accattivanti. Siamo certi che è possibile far fronte al difficile momento congiunturale anche
grazie a un pizzico di creatività in più e tanta voglia di fare
impresa – hanno aggiunto gli
amministratori – in tale direzione, ricordiamo che anche la
Amministrazione Provinciale
lancerà, nei prossimi mesi,
una simile iniziativa, denominata Prestito d’onore provinciale, che offrirà ai residenti
del Piceno una preziosa e ulteriore opportunità di avviare
nuove attività”.
E’ stata la volta, quindi, del
funzionario regionale, dott.
Secchi, che ha ricordato come
l’intervento della Regione mira a supportare 400 nuove imprese, attraverso la concessione di un finanziamento agevolato da parte di Banca delle
Marche fino a un massimo di
50 mila euro, senza il bisogno
di alcuna garanzia, da restituire in sei anni e da utilizzare

per far fronte alle spese di avvio dell'impresa.
“Alla base della misura – ha
spiegato il funzionario regionale – c’è la volontà, non
solo di agevolare l’accesso al
credito di neo-imprenditori, in
forma individuale o società di
persona o società cooperativa,
ma anche di offrire loro gratuitamente assistenza tramite
tutor che affiancheranno gli
aspiranti imprenditori per superare le naturali problematiche legate all’avvio, alla pianificazione e a questioni strettamente
burocratiche.
Un’attenzione particolare sarà
riservata anche ai giovani
dando loro l’occasione di mettersi concretamente in gioco e
dare seguito alle proprie idee.”
Alla fine dell’incontro, si è tenuta la consegna dell’attestato
di partecipazione che costituisce un passaggio burocratico
necessario per l’avvio dell’iter
per l’ammissione al prestito.
Per saperne di più e reperire
ulteriori informazioni è possibile visitare il sito della Regione Marche o rivolgersi al
numero
telefonico
0736/277452 (CIOF di Ascoli
Piceno).

Conclusi corsi
“Graphic designer” e
“Guida naturalistica”
CLF SBT
Si sono svolte, a fine luglio,
nelle aule del CLF (Centro
Locale di Formazione) di San
Benedetto del Tronto in via
Mare, rispettivamente le prove
d’esame dei corsi in “Graphic
designer” (Tecnico sviluppatore 3D) e “Guida naturalistica”.
In tutto, sono stati 30 gli allievi che hanno concluso con
profitto i rispettivi percorsi
formativi, promossi dalla Provincia e finanziati dal Fondo
Sociale Europeo (FSE), conseguendo l’attestato di qualifica spendibile in tutto il territorio nazionale.
Soddisfazione è stata espressa
dallo staff del Centro che, con
il supporto di docenti e collaboratori, ha seguito tutto l’iter
didattico che si è articolato in
lezioni in aula, esercitazioni in
laboratorio e periodi di stage
in aziende specialistiche del
territorio.

Partecipanti al seminario
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Neo-tecnici in
“Lavorazione Artistiche”
“Art for Job”
Si è concluso, nei primi giorni
di agosto, il percorso formativo in “Tecnico Lavorazione
Artistiche" a cura dell’Ente
“Art for Job” di San Benedetto.
Obiettivo del percorso formativo è stato di fornire ai corsisti le principali nozioni per
apprendere le basi del disegno
e delle realizzazioni moda,
stimolando la creatività dei
partecipanti e permettendo loro di sviluppare uno stile personale, in base ai nuovi trend
con il ricorso a materiali e tecnologie innovative.
In tutto, il corso, completamente gratuito, si è snodato in
300 ore di lezioni (aula e pratica) integrate da un periodo di
stage svolto dagli allievi presso laboratori creativi. Da ricordare che, dopo il superamento delle prove d’esame
(scritto, progettazione e orale)
tenutesi di fronte ad una commissione tecnica, i corsisti
hanno conseguito l’attestato di
specializzazione, valido ai
sensi della Legge 845/78, da
spendere in ambiti in forte crescita
come
il
design,
l’artigianato e la moda.

Nuovi “O.S.S.”
“IAL”
Nelle aule dello “IAL Marche”
di S. Benedetto del Tronto,
sono stati in 29 a conseguire
l’attestato di “Operatori Socio-Sanitari”. In tutto, il percorso formativo si è articolato
in 1010 ore, di cui 550 lezioni
teoriche-pratiche e 450 di tirocinio/stage presso strutture sanitarie e sociali del territorio.
A congratularsi con gli allievi,
sono stati i vertici della Provincia che hanno ribadito i
compiti di tale specifica figura
chiamata a svolgere attività
socio-assistenziali molto delicate e importanti, dirette a
soddisfare, tra l’altro, i bisogni
primari della persona e interagire con il personale medico
specializzato.

“Operatore della
ristorazione”
Proroga dell’avviso
docenze
CLF AP
Il CLF AP (Centro Locale di
Formazione) comunica che è
stata prorogata al 2 settembre
la data per la presentazione
delle
domande
relative
all’Avviso pubblico finalizzato
al conferimento incarichi di
docenza per discipline corso
biennale di “Operatore della
ristorazione” (Addetto alla
produzione pasti.)
Le materie sono:
1) Esercitazioni di cucina (ore 180 annuali);
2) Cucina locale e tradizionale (ore 60 annuali); 3) Esercitazioni di pasticceria (ore
90 annuali);
4) Elementi di merceologia e
dietologia (ore 15 annuali);
5) Tecniche di approvvigionamento (ore 15 annuali);
6) Igiene nei servizi ristorativi (ore 15 annuali).
Info: n. tel. 0736/41637 (CLF
AP)

Foto di gruppo
operatori OSS

dei

neo-

I neo tecnici della lavorazione
artistica
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ASCOLI
Riapertura termini
Corso di riqualificazione
“O.S.S.”
“Confartigianato Servizi”
“P.A.Ge.F.Ha.”
Si informa che è stata disposta
la riapertura dei termini per
iscriversi al corso di “Riqualificazione per OSS” (Operatore socio sanitario) promosso
dalla “Confartigianato Servizi”
e dalla cooperativa sociale
“P.A.Ge.F.Ha.” onlus.
L’iniziativa formativa, della
durata di 960 ore, è rivolta a
25 lavoratori occupati in
strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali,
con
un’esperienza di almeno un
anno in tale ambito.
La nuova scadenza per presentare domanda è stata fissata al
5 settembre.
Info: www.pagefha.com
(n. tel. 0736/258491)
www.confartigianato.apfm.it
(cell. 335/7113459)

SAN BENEDETTO
Riapertura termini
corso di riqualificazione
“O.S.S.”

La scadenza per presentare
domanda è fissata al:
16 settembre.
Info:
www.formacoopmarche.org
n. tel. 0733/261308

Dalla
Provincia
Sedici borse di studio
“Gabriele Censori”
Sono sedici (16) le borse di
studio “Gabriele Censori” a
disposizione, per l’anno accademico 2012/2013, per i giovani residenti nel territorio
provinciale.
Gli interessati dovranno inviare domanda entro il:
16 settembre, indirizzandola
agli uffici della Provincia di
Ascoli Piceno – Servizio Cultura Beni Culturali Pubblica
Istruzione.

Per ulteriori informazioni è
possibile consultare il sito
www.piosodaliziodepiceni.it

Nuova edizione del
“Cammino Francescano
della Marca”
Torna, dal 1° all’8 settembre
2013, il “Cammino Francescano della Marca” (Assisi Ascoli Piceno) con tante novità e idee.
Si tratta della terza edizione
dell’itinerario
storicospirituale che ripercorre una
delle vie che San Francesco
seguì nelle sue predicazioni
verso le Marche meridionali in
un contesto di assoluta bellezza e richiamo.
Per conoscere il programma è
possibile cliccare il sito
www.festivaldellappennino.it
Per richiedere informazioni e
iscriversi, scrivere a:
camminofrancescano@gmail.com

Info: 0736-277514
www.provincia.ap.it.

Borse studio
“Pio Sodalizio Piceno”

“Formacoop Marche”
Si comunica che è stata disposta la riapertura dei termini per
l’iscrizione al corso di “Riqualificazione per OSS” (Operatore socio sanitario) promosso dalla “Formacoop Marche” e in programma nelle aule dell’IPSIA di San Benedetto
del Tronto.
L’iniziativa formativa, della
durata di 960 ore, è rivolta a
25
lavoratori
con
un’esperienza di almeno un
anno, occupati nelle imprese
private.

Si rende noto che, per l’anno
accademico 2013/2014, sono a
disposizione a favore degli
studenti marchigiani (non solo
residenti nelle Marche, ma anche all’estero o fuori regione)
quarantacinque borse-studio
(45) finanziate dall’Istituto
“Pio Sodalizio dei Piceni”
con sede a Roma.
Il termine per presentare domanda è fissato al:
20 settembre.
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Dalla
Regione
Bottega Scuola - FSE
2007/2013
La Regione informa che sono
stati approvati i criteri per la
valutazione del progetto promosso nell’ambito delle iniziative mirate all’attuazione
dell’istruzione e addestramento artigiano.
L’intervento, finanziato con il
Fondo Sociale Europeo, prevede l’inserimento degli allievi all’interno della Bottega
Scuola per sei mesi.
Le domande potranno essere
presentate dal 25/07/2013 fino
al 4/10/2013 con la duplice
modalità: via telematica utilizzando la modulistica del sistema
informatico
http://siform.regione.marche.it
; a mezzo PEC entro il termine
perentorio del 4 ottobre 2013
al seguente indirizzo: regione.marche.pfregolamentazione
attivitaindustrialiartigianali@emarche.it
nell’oggetto
dovrà essere indicata la dicitura: “FSE Marche, Bottega
Scuola - anno 2013".
(fonte Regione Marche)

Iscrizione a
“Master universitari”
La Regione Marche, sulla base
delle misure individuate nel
POR – FSE 2007/2013, intende sostenere la formazione
post-laurea con l’obiettivo di
potenziare le competenze e le
abilità dei giovani laureati.
In tale direzione, è stato pubblicato dall’Ente l’avviso per
la concessione di voucher per
master universitari di primo e
secondo livello presenti sul
catalogo interregione per l’alta
formazione

Bando per concessione
contributo una tantum
La Regione, al fine di sostenere gli iscritti all’università residenti nelle Marche, lavoratori o figli di lavoratori, che si
trovano da almeno tre mesi in
disoccupazione, in mobilità, in
cassa integrazione ordinaria,
straordinaria o in deroga, ha
disposto ha emesso uno specifico avviso.
La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando la procedura d’invio telematico e cartaceo.
Si ricorda che il bando è riservato agli studenti universitari.
Scadenza del bando:
12 settembre.
www.istruzioneformazionelav
oro.marche.it

Approvati principi e
criteri in materia di
tirocini
La Regione informa di aver
approvato i principi ed i criteri
applicativi delle “Linee guida
in materia di tirocini”. La
delibera segue le indicazioni
della Commissione Europea
che, nell’ambito della strategia
Europa 2020, ha posto la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale canale di inserimento nel
mondo del lavoro.
Il provvedimento si compone
di 16 articoli che regolano
ambiti di applicazione, tempi e
modalità, soggetti promotori e
ospitanti, limiti numerici, modalità di attivazione, garanzie
assicurative e indennità.

Seminario
programmazione FSE
2014/2020
Si è svolto venerdì 19 luglio,
ad Ancona, il seminario “Il
futuro si costruisce adesso”,
primo incontro tra istituzioni e
partenariato in vista della nuova programmazione del FSE –
Fondo Sociale Europeo 2014 –
2020.
L’appuntamento ha costituito
una prima fase di confronto,
ascolto e dibattito per condividere, fra tutti i partecipanti, il
quadro attuale, le aspettative e
le possibili previsioni per il
futuro.

6

Piceno news
AGOSTO 2013 – N° 24

Dall’Unione
Europea
Premio della Commissione
Europea per le “Donne
Innovatrici 2014”
La Commissione Europea ha
indetto il “Premio per le
donne innovatrici 2014”, con
l’obiettivo di sensibilizzare e
incoraggiare un ambito strategico e centrale come la ricerca.
Le regole, stabilite e pubblicate dalla Commissione, sono
consultabili
sul
sito:
ec.europa.eu

Scadenza 15 ottobre

Offerte lavoro
Europa
Borse di studio al
“Servizio comune Interpretazione e Conferenze
della Commissione
Europea”
Si comunica che sono a disposizione borse di studio riservate a studenti, di tutte le discipline, che siano stati accettati in un corso di formazione
post laurea a tempo pieno in
“Interpretazione e Conferenze”
promosso
da
un’Università o da un Istituto
universitario che rilasci la qualifica di Interprete professionale consecutivo o simultaneo.

Info
http://ec.europa.eu/dgs/scic/co
operation-withuniversities/interpretationbursaries/index_en.htm
Scadenza 16 Settembre.

Lavorare in Irlanda nel
campo della ristorazione
Eures “Pesaro/Urbino” segnala che un noto ristorante in
Irlanda cerca:
- 1 barista /cameriere con
buona
conoscenza
dell’inglese, ottima conoscenza della lingua italiana, conoscenza dei piatti e vini italiani
e dell’uso della macchina del
caffè;

Lavorare
in tv
Una nota emittente televisiva
internazionale è alla ricerca di
personale da assumere presso
le proprie sedi in Italia e in
Europa.
Le figure richieste sono:
1) Motion Graphic Designer
– sede di lavoro Roma;
2) Short-form Scheduler –
sede di lavoro Monaco di
Baviera (Germania);
3) Sales Marketing Manager
- sede di lavoro Monaco
di Baviera (Germania);
4) Stagista ufficio legale –
sede di lavoro Roma.
Informazioni
http://job.foxtv.it/offerte/

su:

- 1 aiuto cuoco con discreta
conoscenza dell’inglese, ottima conoscenza della lingua
italiana, capacità nel preparare
panini, piadine, primi piatti;
- 1 tuttofare con discreta conoscenza dell’inglese, ottima
conoscenza della lingua italiana;
Sono inoltre richiesti: età minima 18 anni, cittadinanza italiana o comunitaria, diploma
di scuola alberghiera o esperienza lavorativa in ristoranti
italiani di 1-2 anni.
Se interessati inviare lettera di
presentazione e cv a divinoskerries@hotmail.com oppure
telefonare al +39-334 7931773
o +35-3877621104
Scadenza: 29 Settembre
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Offerte Studio

Offerte lavoro

Cinque borse studio
Fondazione
Carisap-Unicam

CIOF ASCOLI

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno comunica che sono a disposizione 5 borse di studio a favore
di giovani diplomati, residenti
nel territorio di riferimento
della Fondazione, che intendano iscriversi al corso di laurea
Unicam in “Scienze sociali
per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale”.
L’iniziativa
si
inserisce
nell’ambito del progetto “Bottega del Terzo Settore”, pensato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Ascoli Piceno
per sostenere gli enti e le organizzazioni non profit del territorio piceno.
(fonte Fondazione Carisap)
www.unicam.info.it
Info:
Ufficio Comunicazione Unicam
tel.
0737/402755-402762402764

Centro per l’impiego,
orientamento, formazione
Via Kennedy – 33 Ascoli P.

vizio
incrocio
domanda/offerta” (via Kennedy).
Tel. 0736277458
0736277479 - 0736277435
fax 0736277418
preselezione.ap@provincia.ap.it

“Agente commerciale
finanziario”
Azienda di Ascoli P. ricerca
un Agente commerciale finanziario per sviluppo portafoglio agenzia, lavoro di back
office e lavorazione pratiche.

“Ingegnere
elettrico”
Azienda, con sede legale a
Corropoli (TE), cerca un Ingegnere Elettrico, abilitato
alla firma di progetti, preferibilmente con esperienza iscritto alle liste di Mobilità.

“Responsabile
magazzino”
Azienda, con sede operativa
ad Ascoli, cerca un Responsabile Magazziniere, con esperienza nel settore, pianificazione della richiesta produttiva di materiali, verifica delle
giacenze di magazzino, accordi con i fornitori, date di arrivo
e consegna, gestione dei viaggi e trasferte).
Conoscenze linguistiche
Inglese:
Buono

Ottimo;

Tedesco:

Conoscenze informatiche Progr. Magazzino: SAP MM
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro per l'impiego di Ascoli Piceno “Ser-
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Brevi
Giuridiche
A cura della dott.sa Cinzia Cardarelli

Congedo del padre
lavoratore
Istruzioni dell’INPS
La legge n. 92/2012 - Riforma
Fornero - ha istituito, in via
sperimentale, un congedo obbligatorio di un giorno e un
congedo facoltativo, alternativo al congedo della madre di
due giorni, in favore dei padri
lavoratori dipendenti. I lavoratori interessati hanno diritto di
fruire dei permessi entro, e
non oltre, il quinto mese di vita del figlio con un’ indennità
pari al 100% della retribuzione. Per poter usufruire del
congedo in esame occorre
compilare un modulo cartaceo
predisposto dall’INPS, in attesa della definizione di ulteriori
modalità di richiesta in via telematica. Gli sportelli INPS
provvederanno a verificare la
sussistenza dei requisiti del
richiedente e al calcolo della
prestazione che è soggetta a
tassazione corrente, come previsto in caso di pagamento
dell’indennità di congedo per
maternità e già chiarito con
Circolare n. 94 del 22 luglio
2009.
INPS, Messaggio 26.7.2013, n.
12129

Responsabilità del datore
di lavoro anche in caso di
lavoro in “nero”
Il datore di lavoro è ritenuto
responsabile per gli illeciti
compiuti dai lavoratori anche
se questi sono stati assunti “in
nero”, vale a dire in assenza di
regolare contratto di lavoro.
Nel caso di specie il lavoratore era adibito a mansioni generiche presso una casa di riposo e si era reso colpevole di
lesioni nei confronti di un paziente. I giudici hanno precisato che, per la sussistenza della
responsabilità
dell’imprenditore, ai sensi
dell’art. 2049 cod. civ., non è
necessario che le persone che
si sono rese responsabili
dell’illecito
siano
legate
all’imprenditore da uno stabile
rapporto di lavoro subordinato,
ma è sufficiente che le stesse
siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell’organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto
la vigilanza dell’imprenditore.
Corte di Cassazione, Sez. penale, sentenza del 25 luglio 2013 n.
32462

Assistenza a soggetti
disabili
Congedi anche ai parenti
affini di terzo grado
Con l’emanazione della sentenza n. 203 del 18 luglio
2013, la Corte Costituzionale è
intervenuta nuovamente in
materia di congedi retribuiti,
fino ai due anni, concessi ai
lavoratori che assistono un
familiare con grave disabilità.
Sul punto occorre premettere

che con l’emanazione del decreto legislativo n. 119/2011
sono state disciplinate le condizioni per accedere al congedo. L’ordine di priorità è il seguente: coniuge, genitori, figli,
fratelli e sorelle.
In caso di mancanza, decesso
o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del
congedo il padre o la madre
anche adottivi (anche se non
conviventi con il figlio). In caso di decesso, mancanza o in
presenza di patologie invalidanti del padre e della madre,
ha diritto a fruire del congedo
in parola uno dei figli conviventi, in mancanza il beneficio
si estende ad uno dei fratelli o
delle sorelle conviventi.
In conclusione, i congedi non
possono essere concessi ai figli nel caso in cui il genitore
con handicap grave sia sposato
e la moglie dello stesso sia
presente e non sia un oggetto
invalido. Come evidente la
normativa non include, fra i
possibili beneficiari, lavoratori
che abbiano una parentela o un
affinità diversa da quelle contemplate. Di conseguenza, nel
merito è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto della sentenza in
esame. I giudici della Corte
Costituzionale hanno statuito
che il congedo straordinario,
benché fosse originariamente
concepito come strumento di
tutela rafforzata della maternità in caso di figli portatori di
handicap grave, ha assunto attualmente una portata più ampia. La progressiva estensione
del complesso dei soggetti aventi titolo a richiedere il congedo ne ha dilatato l’ambito di
applicazione, oltre i rapporti
genitoriali, per ricomprendere
anche le relazioni tra figli e
genitori disabili, e ancora, in
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altra direzione, i rapporti tra
coniugi o tra fratelli.

Concorsi

In definitiva, la sentenza n.
203/2013 genera una nuova
situazione rispetto agli aventi
diritto al congedo retribuito in
quanto i parenti e affini fino al
terzo grado possono fruire dei
congedi, a condizione che gli
altri parenti più prossimi (figli,
genitori, fratelli) o il coniuge
risultino mancanti, deceduti o
anch’essi invalidi.

Si precisa che il presente bollettino informativo “picenonews” non
si assume nessuna responsabilità
in merito all’esattezza di quanto
pubblicato dagli enti.

Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 18 luglio
2013

per ulteriori informazioni occorre
fare riferimento ai siti ufficiali di
ogni ente nel quale è possibile
consultare e scaricare bandi e
ogni altra documentazione.
e’ possibile, inoltre, consultare il
sito della gazzetta ufficiale della
repubblica italiana al seguente
indirizzo:
www.gazzettaufficiale.it

Cessazione della
prestazione lavorativa e
lavoro straordinario
Con riferimento al computo
delle ore di lavoro straordinario, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro - ha sancito
che non é possibile far discendere l’orario di chiusura di un
esercizio in base alle risultanze
delle registrazioni di cassa.
In particolare, i giudici hanno
precisato che la chiusura del
registratore di cassa non coincide con la cessazione della
prestazione lavorativa la quale,
specie con riguardo al personale che opera nelle trattorie e
nei ristoranti, continua ben oltre dopo l’uscita dal locale
dell’ultimo cliente e la chiusura delle registrazioni fiscali,
dovendo tale personale provvedere ad ulteriori incombenti
prima di lasciare l'esercizio
(pulizia dello cucina, riordino
della stessa, rigoverno dei locali, risistemazione dei tavoli).
Corte di Cassazione, Sez.
Lavoro, sentenza del 26 luglio n. 18166

ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI
MACERATA
Concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di due
unità aventi profilo professionale di operatore di amministrazione addetto alla segreteria, a tempo parziale (50%)
e indeterminato, cat. B pos.
econ. d'ingresso B1.

Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato,
di un posto di collaboratore
autista scuolabus - cat. B3 da assegnare al settore
amm.vo e AA.GG.
Il testo integrale del bando è
all'indirizzo:
www.miglianico.net/
Scadenza 2 settembre

CASA DI RIPOSO DI
VERCELLI
Concorso pubblico per esami
per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato
di Aiuto cucina.
www.casadiriposodivercelli.it
sezione
Scadenza 23 agosto

Scadenza 5 settembre
www.ordineavvocatimacerata.it.

COMUNE
DI PORTO SAN GIORGIO
(FM)
Concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di
agente di Polizia Municipale
cat. C, posizione economica
C1, a tempo parziale (24 ore
settimanali) ed indeterminato
presso il Servizio autonomo di
Polizia Municipale.
Scadenza 6 settembre
COMUNE di
MIGLIANICO (Chieti)

10

Piceno news
AGOSTO 2013 – N° 24

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