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Borse lavoro per categorie svantaggiate
Grande interesse ha suscitato sul territorio l’intervento promosso dalla Provincia denominato “Misure di accompagnamento e di sostegno all’occupazione finalizzate ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro
di soggetti svantaggiati appartenenti a nuclei familiari a basso reddito”. Oltre 1500 sono state, infatti, le domande pervenute negli uffici del Servizio Formazione Professionale, nelle sedi di Ascoli e San Benedetto.
Servizio che, già all’indomani della scadenza dei termini fissata al 20 gennaio, si è messo all’opera per valutare attentamente tutte le istanze presentate.
Come noto, il progetto provinciale, finanziato con risorse comunitarie, intende offrire ai beneficiari
l’occasione di vivere un’esperienza lavorativa (della durata di 6 mesi per 20 ore settimanali) all’interno
d’imprese private, studi professionali e, solo, per gli iscritti alla L. 68/99 anche all’interno di enti pubblici.
Ogni borsista, cui sarà erogato un compenso di 400 euro mensili, sarà affiancato da un tutor che intermedierà
con le aziende di riferimento.
I destinatari dell’intervento devono essere disoccupati o inoccupati, essere iscritti ai Centri per l’Impiego, essere residenti nelle Marche, non avere nessun ammortizzatore sociale e avere una certificazione
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferita al proprio nucleo familiare per il periodo d’imposta 2012 inferiore ai sedici mila euro annui.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.provincia.ap.it/formazioneprofessionale
o chiamare i numeri telefonici:
CIOF di Ascoli Piceno n. 0736/277- 424, 442, 991, 473, 459 - collocamentomiratoap@provincia.ap.it
CIOF di San Benedetto n. 0735/7667 229, 241, 234, 235
collocamentomiratosbt@provincia.ap.it
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Pubblicato il Bando per la
gestione di corsi di
formazione per occupati
Dopo l’ottimo riscontro dei
66 corsi di qualifica, aggiornamento e specializzazione,
prosegue l’impegno della Provincia in un ambito strategico
e funzionale come la formazione professionale con il lancio di ulteriori percorsi formativi destinati a soggetti occupati (Asse I - Adattabilità).
Con l'Avviso emanato in questi giorni si intende affidare
l’organizzazione, a enti o
soggetti formatori che siano
accreditati per la formazione
continua e che abbiano strutture (attrezzature e organizzazione) idonee, di dieci corsi
individuati con un attento
account territoriale presso le
imprese locali.
Le tematiche dei corsi che verranno realizzati sono diverse,
tra queste il disegno tecnico
3D, le lingue, l'informatica avanzata, le tecniche di vendita
(e-commerce).
Ogni progetto potrà essere
presentato singolarmente o da
più soggetti accreditati, in
questo caso sarà necessario
procedere alla costituzione di
un Consorzio o Associazione
Temporanea d’Impresa (ATI),
indicando sin dal momento
della presentazione l’ente capofila e attuatore. Si ricorda
che gli Enti formatori, dopo
aver
acquisito
login
e
password, sono tenuti a trasmettere i progetti tramite
internet entro il 27 febbraio
2014, utilizzando apposita
procedura informatica, disponibile
sul
sito
http://siform.regione.marche.it
mentre gli Enti che hanno ottenuto la password nei precedenti bandi, dovranno utilizzare la stessa.

CLF SBT
Riapertura bando per
riqualificazione “OSS”
La Provincia comunica che si
è proceduto alla riapertura dei
termini (scadenza 3 febbraio
2014) per presentare domanda
per il corso di riqualificazione
in O.S.S. “Operatore Socio
Sanitario” (I livello) promosso dal Centro Locale di Formazione
di
S.Benedetto.
L’intervento, inizialmente rivolto a dipendenti di strutture
pubbliche, è stato ‘aperto’ anche a lavoratori occupati in
imprese private con esperienza
di almeno un anno di lavoro.
Gli ambiti interessati sono i
servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, con
l'esclusione delle strutture di
tipo sanitario.
In tutto saranno riqualificati 25
allievi (più 5 auditori) impegnati in un ciclo didattico che,
da fine febbraio, si dividerà in
960 ore, di cui 550 teoricopratiche e 400 di tirocinio/stage.
Il percorso formativo sarà certificato con il rilascio di un attestato di qualifica di 1° livello, valido ai sensi della Legge
21/12/78, n. 845.
Si ricorda che coloro che avranno frequentato almeno il
90% delle ore e conseguito
una valutazione positiva, saranno ammessi a sostenere un
esame
finale
per
l’accertamento della professionalità acquisita davanti ad
una Commissione nominata
all’Amministrazione Provinciale.
Trattandosi di un’iniziativa
formativa per occupati, sarà
l’azienda a dover presentare
domanda per l’inserimento del
proprio personale.
Si informa che la relativa modulistica è disponibile negli
uffici del Centro Locale per la

Formazione, o scaricabile dal
sito
www.provincia.ap.it/formazio
nelavoro
La domanda dovrà essere spedita con raccomandata A/R
(farà fede il timbro dell’ufficio
postale accettante) o consegnata a mano (dal lunedì al
venerdì - dalle 9 alle 13 e il
martedì e giovedì anche dalle
15 alle 17) entro il 3/2/2014 al
Centro Locale per la Formazione di San Benedetto del
Tronto (Via del Mare, 218).
Per ulteriori informazioni, è
possibile rivolgersi agli uffici
del CLF SBT al numero telefonico 0735/7667217;
e-mail: clfsbt@provincia.ap.it

Orientamento scolastico
a cura della Provincia
Dare un semplice ma mirato
supporto informativo agli studenti delle Medie e delle Superiori che si avvicinano a una
scelta importante quanto decisiva per il proprio futuro scolastico o professionale: è quanto si propone la Provincia in
raccordo con il mondo della
scuola attraverso la promozione di seminari orientativi e di
Focus Group (somministrazione di test, quiz, colloqui).
Un’attività a tutto campo che
l’Amministrazione sta portando avanti con successo e che
ha visto anche agli inizi del
2014 la programmazione di
nuovi incontri come quelli tenutisi nell’Auditorium “Tebaldini” di S. Benedetto (con gli
allievi dell’Isc Nord) o
nell’Istituto Comprensivo Statale “Sud” di Porto d’Ascoli.

Agli appuntamenti non hanno
voluto mancare i rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale che hanno rimarcato
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la filosofia di un intervento
che mira: “da un lato a sensibilizzare i giovani nel comprendere meglio le proprie attitudini e capacità personali, e
dall’altro a valutare con criterio il ventaglio di offerte didattiche e professionali”.
Dello stesso avviso il curatore
dell’iniziativa, il funzionario
Girolami che ha evidenziato il
ruolo e i compiti delle Istituzioni chiamate a fornire un
servizio che intende contrastare
l’annoso
fenomeno
dell’abbandono scolastico e
indirizzare i ragazzi delle Superiori verso percorsi lavorativi o universitari affini ai propri
profili.

Incontro all’ISC
S.Benedetto

Sud

Orientamento scolastico
all’istituto CECI
Come affrontare senza paura
un colloquio di lavoro, come
redigere un curriculum vitae
accattivante e in modo corretto, come intercettare possibili
opportunità di lavoro attraverso una mirata ricerca: questi e
altri quesiti sono stati al centro
del seminario orientativo promosso dalla Provincia venerdì
10 gennaio in collaborazione
con il Consorzio CUP tenutosi
nell’Istituto
professionale
CECI di Ascoli.
Nel corso dell’incontro gli allievi, accompagnati dal corpo
docente, hanno dimostrato particolare attenzione a diverse
tematiche.
Grazie al contributo di diapositive, sono stati quindi offerti
alcuni utili spunti su come affrontare meglio un primo incontro lavorativo, evitando di
compiere gli errori più comuni
in un momento così delicato.

di

Seminario all’istituto “Ceci” di
Ascoli P.

Corso per “Assistente
Familiare” al CLF SBT
Hanno preso il via nelle aule
del Centro Locale di Formazione di San Benedetto due
nuovi corsi per “Assistente
Familiare” promossi dalla
Provincia utilizzando risorse
europee FSE.
Il duplice percorso formativo
si snoda in 100 ore di lezione
(di cui 78 ore teoriche e 22 di
tirocinio) e vede la partecipazione di 48 allievi.
Iscritti all’iniziativa anche diversi
lavoratori
extracomunitari in possesso di sufficienti conoscenze della lingua italiana e del permesso di
soggiorno, come previsto dalle
linee guida del Ministero.
L’assistente familiare è una
figura importante che deve
prendersi cura della persona
non autosufficiente, sia anziana, disabile o portatrice di patologie invalidanti, anche a sostegno dei familiari, contribuendo
a
promuovere
l’autonomia e il benessere psico-fisico in funzione dei bisogni.
“L’operatore, oltre a rapportarsi costantemente con il paziente, è chiamato a relazionarsi con una rete di servizi
territoriali, pubblici e privati,
al fine di assicurare assistenza
e garantire opportunità di accesso a tali servizi alle persone non in grado di svolgere in
autonomia gli adempimenti
connessi” afferma il direttore
del CLF SBT dott. D'Ignazi.

3

Piceno news
Gennaio 2014 – N° 29

Tavolo tecnico
sul “Prestito d’Onore
Piceno”
Fare il punto sul “Prestito
d’Onore Piceno” a distanza di
oltre un mese dal suo lancio
sul territorio: è stato questo
l’obiettivo del tavolo tecnico
tenutosi a metà mese nella sala
“Primo Maggio” del CIOF di
Ascoli alla presenza di funzionari della Provincia, rappresentanti dei due istituti di credito (società finanziaria Ottavio Sgariglia Dalmonte e Banca Picena Truentina) e dei responsabili delle principali associazioni di categoria coinvolte nell’intervento.

Tavola rotonda sul PDP

“Si è trattato di un primo incontro di monitoraggio molto
proficuo, alla presenza dei
protagonisti dell’iniziativa che
vuole stimolare la nascita di
micro-imprese”- è quanto ha
rilevato la Dirigente dott.sa
Menicozzi, affiancata dai funzionari Urbani e Antonini.

L’orientamento
a livello regionale

“Botteghe di Mestiere”
Progetto di Italia Lavoro

Anche una delegazione del
Servizio Formazione Professionale di via Kennedy ha preso parte, venerdì 24 gennaio,
ad una importante riunione
tecnica tenutasi ad Ancona per
approfondire contenuti, progettualità e linee guida
dell’orientamento regionale e
nazionale.

Scade giovedì 30 gennaio
2014 il termine per presentare
domanda per il progetto “Bottega di Mestiere” (III ciclo)
rientrante nell’ambito del Programma Amva (Apprendistato
e Mestieri a Vocazione Artigianale)
realizzato
dall’Agenzia ministeriale “Italia Lavoro” in collaborazione
con l’Amministrazione Provinciale di Ascoli.
Si tratta di un qualificato
strumento
a
supporto
dell’inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro rivolto a
residenti del territorio (di età
compresa tra 18 e 28 anni) in
possesso della cittadinanza italiana o UE (ovvero extra-UE
con regolare permesso di soggiorno), che abbiano assolto
l’obbligo scolastico e che si
trovino in stato di disoccupazione/inoccupazione (d. lgs.
181/00 e s.m.i.).

L’incontro,
presieduto
dall’assessore regionale al Lavoro, con a fianco i funzionari
del Servizio competente, è
servito per fare il punto sulla
situazione di un versante come
quello dell’orientamento che
risulta assolutamente strategico per l’ingresso lavorativo
non solo dei ragazzi/e usciti
dai processi di istruzione (superiori, università), ma soprattutto di coloro che né lavorano, né studiano ossia i cosiddetti “NEET”.
Nel corso della tavola rotonda,
alla presenza di rappresentanti
di Province, Ufficio scolastico
Regionale e Università delle
Marche, è stata posta particolare attenzione anche al programma “Garanzia per i
Giovani” (Youth Guarantee)
promosso dall’Unione Europea per favorire l'occupabilità
e l'avvicinamento dei giovani
al mercato del lavoro attraverso misure specifiche e della
metodologia
“Sorprendo”
nelle scuole (strumento informatico per incrociare meglio
competenze e offerte di lavoro).

Obiettivo dell’intervento è di
diffondere gli strumenti volti a
favorire la formazione on the
job e l’ingresso occupazionale
dei ragazzi/e, attraverso un tirocinio
di
inserimento/lavorativo retribuito con
una borsa di 500 euro mensili.
La sperimentazione, con il
supporto delle imprese operanti nel settore dell’edilizia e
dell’impiantistica, ha già raggiunto ottimi risultati, rappresentando un valido modello
per favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro,
dando loro un’opportunità
concreta e avvicinandoli a quei
mestieri tradizionali che ancora rappresentano il grande motore della nostra economia.
Le
candidature,
per
quest’ultima fase potranno essere presentate attraverso il sito
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www.italialavoro.it/wps/wcm/
connect/botteghe/di+mestiere/hom
e/
Per maggiori informazioni, è
possibile rivolgersi ai Centri
per l’Impiego della Provincia
(0736/277452; 07367667229)
o
collegarsi
al
sito
www.italialavoro.it

Apprendistato: pubblicata
la graduatoria degli enti
formatori
E’stata pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente
(www.provincia.ap.it) la graduatoria dei progetti formativi
professull’Apprendistato
sionalizzante per i giovani
(19-29 anni) presentati dalle
strutture formative accreditate
delle Marche.
Enti e soggetti formatori che,
tra i vari compiti, dovranno
curare l’organizzazione delle
attività didattiche (corsi da 120
ore l’uno) all’interno di aree
territoriali omogenee.
Come noto, la Regione ha disciplinato di recente tale specifico ambito, disponendo appunto che l’erogazione pubblica della formazione trasversale
(120, 100, 80 ore secondo il
livello di scolarizzazione degli
apprendisti) sia compiuta attraverso l’utilizzo di strutture
accreditate, con delega invece
alle imprese per la parte concernente gli aspetti professionalizzanti.
“In base al Nuovo Testo Unico, l’Apprendistato è a tutti gli
effetti il canale d’ingresso preferenziale nel mercato del lavoro permettendo a giovani
lavoratori e imprese una maggiore agibilità attraverso la
semplificazione della materia
e la sua omogeneizzazione
sull’intero territorio” – hanno
spiegato i vertici di Palazzo S.

Filippo, illustrando le linee
guida di un intervento finanziato con risorse ministeriali
per circa 423 mila euro.

Chiusura pomeridiana
del CIOF AP
giovedì 30 gennaio
Si informa che giovedì 30
gennaio, dalle ore 15 alle 18,
gli sportelli del CIOF di via
Kennedy (Ascoli) rimarranno
chiusi.

Corsi formativi
a pagamento a cura
di enti accreditati
E’stato pubblicato dalla Provincia l’elenco di 24 nuovi
corsi di formazione a pagamento organizzati da Enti e
Soggetti accreditati della regione Marche individuati dopo un’attenta valutazione dei
requisiti richiesti dalla normativa di riferimento L. Reg.
16/90 (possesso di strutture
idonee, capacità organizzative,
attrezzature adeguate).
Si tratta di percorsi specifici
(che se avviati dovranno concludersi entro il 31 luglio
2014) che permettono il rilascio di qualifiche professionali per chi ha assolto
l’obbligo scolastico; specializzazioni (diplomati, laureati relativi all’apprendimento) e
abilitazioni.
Oltre ai tradizionali ambiti legati alla ristorazione, al commercio, all’estetica e al sociale
si segnalano percorsi mirati
nel
campo
della
europrogettazione, della sicurezza,
del turismo e dello spettacolo.

Lavorare
all’estero
A cura della
dott.sa Alessandra Cipollini

Tirocini presso l'ONU, sede
di Bruxelles (Belgio) - Centro
Regionale di Informazione
delle Nazioni Unite, della durata di 3-6 mesi riservati a laureati italiani in uno degli ambiti dell'UNRIC (comunicazione, giornalismo, relazioni internazionali, scienze politiche,
traduzione, marketing) con ottima conoscenza della lingua
inglese e francese.
Info: www.unric.org
Tirocini retribuiti presso
l'EFSA (Autorità Europea per
la Sicurezza Alimentare) della
durata di 6-12 mesi per le aree
comunicazione, scienza e amministrazione riservati a cittadini europei con ottime conoscenze linguistiche.
Info: www.efsa.europa.eu

Per ulteriori informazioni è
possibile chiamare il numero
telefonico 0736/277403 o consultare
il
sito
internet
www.provincia.ap.it
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Dalla
Provincia

criminali e il rispetto della disciplina in materia di sicurezza
sul lavoro.

Determinazioni
Dirigenziali
on/line

www.provincia.ap.it

Piano di Riequilibrio
della Provincia
La Corte dei Conti - Sezione
di controllo delle Marche - ha
approvato il Piano di Riequilibrio decennale della Provincia
ai sensi dell'art 243 bis, comma 1 del Decreto legislativo
267/2000 segnando una tappa
positiva per la vita dell'Ente a
coronamento di un processo di
risanamento lungo e complesso, partito nel 2010 e che ha
impegnato l'Amministrazione
Provinciale dall’estate del
2012 fino all'approvazione del
Piano da parte del Consiglio
Provinciale nel marzo del
2013.

Varata la Stazione Unica
Appaltante Provinciale
Si concretizza un'opportunità
importante non solo per i piccoli Comuni, ma anche per enti pubblici, associazioni, unioni, consorzi ed altri soggetti
con l'istituzione (da parte della
Provincia) della “Stazione
Unica Appaltante” struttura
operativa per gestire le complesse procedure di gara collegate con l'appalto di beni, servizi e forniture.
La normativa statale ha introdotto questo meccanismo per
favorire l'efficacia e l'efficienza delle procedure contrattuali,
l'imparzialità e la regolarità dei
contratti pubblici, la prevenzione del rischio d’infiltrazioni

Si comunica che sono disponibili e scaricabili on/line le delibere di Giunta e di Consiglio
e le determine dei dirigenti
dell'Ente in versione integrale.
Per tutti gli utenti interessati si
mette dunque a disposizione
una modalità di accesso, consultazione e acquisizione comoda e rapida di tutti quegli
atti che danno concreta attuazione agli indirizzi degli organi collegiali dell'Ente e che regolano le attività amministrative.
Per accedere al servizio, basta
entrare nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" presente nell’home
page del sito, quindi selezionare la voce "Provvedimenti" e,
in seguito, quella "Provvedimenti Dirigenti" e fare la ricerca desiderata.

Attivata la Casa
d'emergenza per le donne
vittime di violenza
La "Casa d'Emergenza", struttura protetta di valenza regionale, collocata a Pesaro, è operativa ed è pronta ad accogliere le donne, con o senza figli
minori, nel momento in cui per
motivi di sicurezza non possono far ritorno alla propria abitazione. L'ospitalità, garantita
per qualche giorno, scatta proprio in situazione d'emergenza
quando la vita della donna e
del suo nucleo familiare, è
messa in grave pericolo a causa dei maltrattamenti compiuti
da un altro familiare.

Un'opportunità dunque importante anche per le donne del
nostro territorio resa possibile
dalla Provincia di Ascoli con
l'adesione, avvenuta circa un
anno fa, al progetto di rete de"Cooperazione"
nominato
costituito dalle Province marchigiane, dal Comune di Pesaro (ente capofila) e dalla cooperativa sociale "La Gemma"
e finanziato dal Dipartimento
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio per promuovere azioni di prevenzione
e contrasto nei confronti di un
fenomeno che desta grande allarme sociale e preoccupazione.

A Montefiore,
II incontro sulla
“Banda Larga”
Prosegue l'attività di informazione e sensibilizzazione della
Provincia sul territorio riguardo al progetto “Marche Wave” promosso dall'Ente per
abbattere il cosiddetto digital
divide, ossia la disparità di accesso alla rete e ai servizi telematici. Mercoledì 15 gennaio si è tenuto nella sala del
Consiglio Comunale di Montefiore dell'Aso il secondo incontro per illustrare alla comunità locale vantaggi e opportunità della copertura a
banda larga con tecnologia wireless realizzata dalla Provincia a favore delle aree del Piceno non raggiunte da Adsl.
Presenti all’incontro sindaci e
amministratori di Acquaviva
Picena, Carassai, Castignano,
Cossignano, Cupramarittima,
Grottammare,
Massignano,
Montalto Marche, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone e Rotella oltre che i rappresentati delle associazioni di categoria, gli imprenditori e la cittadinanza.
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Convegno sul
“Termalismo”
ad Acquasanta
Valorizzare le risorse idriche
del Piceno e in particolare
quelle presenti nel bacino geotermico della dorsale carbonatica di Acquasanta Terme. Su
tali tematiche si è incentrato il
convegno nazionale tenutosi
sabato 25 gennaio nel Teatro
dei Combattenti di Acquasanta
Terme.
All'importante iniziativa promossa da Palazzo San Filippo
(Assessorato
provinciale
all’Ambiente), patrocinata da
Regione, Comune di Acquasanta, Consorzio Ferrara Ricerche, società Ad Aquas e
Ordini regionali dei geologi e
degli agronomi, hanno preso
parte tantissimi studiosi provenienti da tutta Italia, esperti,
imprenditori locali e di altre
regioni, operatori.
Si è trattato di un confronto a
tutto campo prezioso per comprendere meglio le potenzialità
a fini turistici, termali, energetici, produttivi di un'area unica
nel versante adriatico per tali
caratteristiche geotermiche.

Dalla
Regione

www.regione.marche.it

Borse lavoro
per soggetti “over 45”
La Regione Marche comunica
di aver definito le linee guida
per le “Borse lavoro” inerenti
progetti integrati a supporto
della ricollocazione nel mercato del lavoro di “soggetti over
45”, con la collaborazione del
Terzo Settore. In tutto
l’intervento ammonta a 900
mila euro con risorse FSE
2007/2013, Ob. 2 - Asse III.
Si tratta di un progetto che mira a sostenere le politiche di
protezione sociale per i lavoratori e attive per migliorare
l’occupabilità e le possibilità
di reinserimento e/ ricollocazione dei lavoratori particolarmente colpiti dalla crisi.
La presentazione dei progetti è
fissata a partire dal 18 febbraio 2014 (apertura dello Sportello) fino al 31 ottobre 2014
(chiusura dello Sportello salvo
esaurimento risorse).
www.europa.marche.it/Bandi/
BandiincorsoFSE/tabid/222/ArticleID/376/
ArtMID/914/Default.aspx

“Sostegno a progetti
integrati di sviluppo delle
PMI in fase di ricambio
generazionale”
La Regione informa che è stato approvato, in attuazione del
progetto “Ricambio generazionale” (DGR n. 296/2013),
l’Avviso pubblico che prevede
la concessione di contributi e
agevolazioni per progetti integrati di sviluppo delle PMI in
fase di ricambio generazionale, finanziato con risorse regionali e con risorse del
P.O.R.
FSE
Marche
2007/2013.
I beneficiari dell’avviso sono
micro, piccole e medie imprese industriali, artigiane e
di servizi alla produzione,
con sede legale e operativa
nella Regione Marche, che
all’atto della presentazione
della domanda risultino avere
l’imprenditore che cede la titolarità dell’impresa che ha
compiuto 65 anni di età.
Saranno finanziati progetti che
prevedono l’assunzione di un
manager temporaneo, nonché
attività di formazione di eredi
/successori attraverso voucher
formativi, investimenti materiali e/o immateriali funzionali
e/o servizi di consulenza specialistica
funzionali
all’attuazione del piano di sviluppo. Viene inoltre fornito un
sostegno
finanziario
all’avvenuta operazione di trasferimento di impresa.
Le imprese possono presentare
progetti aventi le suddette caratteristiche dal 3 marzo 2014.
La procedura di selezione dei
progetti sarà valutativa a sportello: le domande pervenute
saranno considerate ricevibili
e ammesse all’attività istruttoria secondo l’ordine cronologico di arrivo in modalità digitale via PEC sino a concorren-
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za delle disponibilità finanziarie.
www.regionemarche.it

Sistema di web/learning
“Marlene”
La Regione Marche utilizza
MARLENE – MARche LEarning NEtwork – quale sistema di “web learning” a
supporto della formazione professionale, della formazione
nella Pubblica Amministrazione e dei servizi erogati dai
Centri per l’Impiego.
A partire dal 16 dicembre
scorso, “Marlene” è online
all’indirizzo
http://marlene.regione.marche.
it offrendo più di 240 risorse
didattiche gratuite per la formazione a distanza in 6 aree
tematiche tra le quali: lingue,
gestione aziendale, orientamento e self-empowerment,
turismo, informatica, pubblica amministrazione.

Programma
“Kepass”
La Regione Marche informa
che è stato pubblicato l’Avviso
per la presentazione delle candidature per la partecipazione
al programma di mobilità e
scambio per gli Istituti scolastici accreditati “Kepass”.
www.europa.marche.it/Progra
mmieprogettiUE/ProgettoKepass.aspx

Ad Ascoli convegno sui
fondi comunitari
“Europa 2020”
Si è tenuto ad Ascoli, lunedì
20 gennaio, il convegno "Europa 2020" alla presenza di
rappresentanti di enti locali,
amministratori, referenti di associazioni di categoria e del
mondo accademico. Al centro
del tavolo, l’approfondimento
e la conoscenza dei fondi
strutturali europei.
Nel corso dell’incontro sono
stati analizzate le linee guida e
i contenuti di importanti progetti come “Horizon 2020”
dedicato all'innovazione nelle
imprese, il “Nuovo Erasmus
Plus” per le scuole e “Europa
Creativa” per la cultura.

Brevi
giuridiche
A cura della dott.ssa
Cinzia Cardarelli

AMMORTIZZATORI
SOCIALI IN DEROGA
PER L’ANNO 2014
Somme Residue
Con riferimento alla concessione dei benefici previsti in
materia di ammortizzatori sociali in deroga, l’INPS ha precisato che, in conformità a
quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n.
41602/2013, le Regioni e le
Province autonome potranno
continuare a utilizzare le risorse finanziarie già attribuite e
non ancora utilizzate.
L’istituto
spiega
che
l’erogazione delle somme potrà avvenire solo dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo provvedimento di concessione di competenza delle Regioni contenente i nomi dei
beneficiari e il periodo concesso.
Si ricorda inoltre che, in caso
di proroga, dovranno essere
applicate le riduzioni del trattamento previste dalla normativa vigente.
A tal proposito occorre richiamare quanto già chiarito
dall’istituto e, in particolare:
circolare n. 57 del 13 marzo
2007 e i successivi messaggi
n. 20024 del 30 luglio 2010 e
n.17338 del 25 ottobre 2012.
Infine, il Ministero, con successiva nota n. 43332/2013,
nelle more dell’entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga per il
2014, ha invitato le Regioni e
le Provincie autonome a non
concedere CIG in deroga o
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mobilità in deroga superiori a
sei mesi per i periodi di competenza 2014.
INPS, Messaggio del 9.1.2014, n.
372

UNILAV: NON SI
APPLICANO LE
SANZIONI IN CASO DI
INESATEZZE SULLA
RETRIBUZIONE
Il Consiglio Nazionale dei
Consulenti del Lavoro ha posto un quesito al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
in materia d’indicazione della
retribuzione o del compenso
nel modello UNILAV.
Più nel dettaglio, i consulenti
hanno chiesto al Ministero di
fornire puntuali istruzioni in
caso d’inesattezze in merito
all’inserimento delle somme
(anche inserendo il valore “zero”) e se tali imprecisioni possano essere connotate come un
errore formale.
Sul punto si evidenzia che la
richiesta di chiarimenti si è resa necessaria a seguito delle
variazioni al tracciato della
comunicazione
obbligatoria
per la costituzione dei rapporti
d lavoro, previste dal decreto
direttoriale n. 345/2013, le cui
modifiche sono entrate in vigore lo scorso 10 gennaio
2014.
Al riguardo, il Ministero ha
evidenziato che uno degli scopi del modello UNILAV è di
controllo dell'esatta costituzione del rapporto di lavoro e
il monitoraggio del mercato
del lavoro, di conseguenza
l’inserimento delle somme dovute a titolo di retribuzione,
richiesta
obbligatoriamente
nella compilazione del modello UNILAV, non si configura
come un elemento utile per il
raggiungimento degli obiettivi.
Nella nota in esame, il Ministero ha precisato che la pre-

senza nella comunicazione del
Ccnl applicato si configura, di
per sé, come un elemento di
garanzia.
Per tali ragioni il Ministero ha
concluso che, fermo restando
l'obbligo di compilazione del
campo, se s’indica un valore
diverso da quello effettivo,
oppure s’inserisce il valore
“zero”, tale condotta non è
sanzionabile.

Con riguardo al calcolo del
contributo
straordinario,
l’INPS segnala che in caso di
cessazione o di sospensione
lavorativa dell’associato, per
qualsiasi motivazione essa sia
avvenuta, devono essere presi
in considerazione gli ultimi 6
mesi di attività lavorativa.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 10.1.2014, n.
489

PREMI INAIL
SETTORE
ARTIGIANALE

STABILIZZAZIONI DEI
LAVORATORI
ASSOCIATI IN
PARTECIPAZIONE
Proroga dei termini

Per quanto attiene la riduzione
dei premi assicurativi versati
dalle imprese artigiane, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con decreto del
20 gennaio, ha approvato
quanto proposto nei mesi scorsi dall’INAIL.
In particolare, per l’anno 2013,
la riduzione è pari al 6.95%
dell’anno 2012, rispetto alla
precedente percentuale che era
fissata al 7.08%.
Giova rilevare che, della predetta riduzione, ne potranno
usufruire le aziende che risultano in regola con le norme di
sicurezza
nel
biennio
2011/2012.
Infatti, in conformità a quanto
previsto dalla legge n.
296/2006, è riconosciuta, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la
diminuzione delle somme a
favore di aziende che abbiano
realizzato interventi di prevenzione nell’ambito dei piani
pluriennali concordati con le
parti sociali e che siano in regola per quanto concerne il sistema contributivo e che non
abbiano, altresì, denunciato
infortuni nell’ultimo biennio.
La riduzione delle somme si
applica sul premio di regolazione al lordo di altre riduzioni
eventualmente spettanti.
Occorre, infine, rammentare
che per le applicazioni della

L’art. 1, comma 133, della
legge di stabilità 2014 ha prorogato al 31 marzo 2014 il
termine entro il quale le aziende possono stipulare specifici
contratti collettivi con le associazioni dei lavoratori e al 31
luglio 2014 il termine per il
deposito
da
parte
dell’associante, presso le competenti sedi INPS, della documentazione prevista per la stabilizzazione degli associati
(contratto collettivo, atti di
conciliazione, contratti di lavoro subordinato e attestazione dell’avvenuto versamento).
Si precisa che il versamento
deve essere eseguito con causale C10 e deve riportare nel
campo “matricola INPS/ filiale/azienda” il codice 88888
seguito dal nome del Comune
ove risiede la sede legale
dell’associante fino a un massimo di 12 caratteri complessivi, tuttavia il mese da indicare nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa”, sarà:
- 12|2013 per le stabilizzazioni
effettuate entro l’anno 2013;
- 01|2014 per le stabilizzazioni
che avvengono nel 2014.

INPS, Circolare
14.1.2014

n.

3

del
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riduzione in sede di autoliquidazione 2013/204, in scadenza
il 17 febbraio 2014, è necessario presentare una domanda
di ammissione al beneficio.
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, decreto ministeriale
del 20.1.2014

APPALTI:
NUOVE REGOLE
PER I PAESI UE
Il Parlamento europeo ha approvato nuove disposizioni in
materia di appalti pubblici e
concessioni che modificano le
norme attualmente in vigore.
La nuova normativa sarà applicata a tutti i Paesi
dell’Unione Europea al fine di
promuovere una concorrenza
leale e garantire il miglior rapporto ‘qualità – prezzo’ mediante l’introduzione di nuovi
criteri di aggiudicazione in
grado di assicurare la protezione dell’ambiente e salvaguardare gli aspetti sociali.
Il criterio di aggiudicazione
denominato “offerta economicamente più vantaggiosa”,
consentirà alle autorità pubbliche di porre attenzione, in sede
di gara di appalto, sulla qualità
delle offerte, pur tenendo conto del prezzo e dei costi del
ciclo di vita dei prodotti o dei
servizi.
La procedura di gara per le
imprese sarà più semplice,
grazie a un "documento unico
europeo di gara" standard, basato sull’autocertificazione.
Solo il vincitore dovrà fornire
la documentazione originale.
La Commissione stima che
l'onere amministrativo per le
imprese sarà ridotto di oltre
l'80%.
Infine, per facilitare l'accesso
delle piccole e medie imprese
agli appalti pubblici, le nuove
norme prevedono la possibilità

di suddividere i contratti in diversi lotti.
Le nuove disposizioni comprenderanno inoltre norme in
materia di subappalto e disposizioni più severe in caso di
“offerte anormalmente basse”.
Occorre segnalare che gli Stati
membri avranno 24 mesi per
trasporre le disposizioni delle
nuove norme nel diritto nazionale.
Risoluzione Parlamento europeo
n. 25 del 15.1.2014

Offerte lavoro
CIOF ASCOLI
Centro per l’impiego, orientamento, formazione
Via Kennedy – 33 Ascoli P.
Servizio Incrocio/Domanda/Offerta
tel. 0736277458 - 0736277479 –
0736277435 fax 0736277418
preselezione.ap@provincia.ap.it

Agente di
commercio/procacciatore
Si ricerca un agente di commercio/procacciatore di affari per l'individuazione di
nuovi clienti interessati a realizzare prodotti software (siti
internet, App per dispositivi
mobili, gestionale ERP e
CRM, ecc.). Richiesta patente
B e auto propria.
Lavoro a provvigione e premi
di produzione mensili.

Insegnante
di greco
Insegnante di greco per ripetizioni a studenti per ente privato di Ascoli.

Saldatore
tubista
Azienda settore industria alimentare, cerca un saldatore
tubista addetto alla manutenzione di impianti
Consulente
Commerciale
Azienda cerca "Consulenti
commerciali" per consulenza
ad aziende e privati per la fornitura di energia elettrica e
gas. Offresi fisso mensile +
provvigioni sul fatturato mensile del cliente
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CIOF SBT
Centro per l’impiego, orientamento, formazione
Via Mare – 216 S, Benedetto T.
Servizio Incrocio/Domanda/Offerta
tel. 07357667232-227

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

preselezione.sbt@provincia.ap.it

Perito informatico
neo-diplomato
Per azienda del Piceno, si ricerca un perito informatico
neo diplomato disponibile a
un tirocinio retribuito in ambito programmazione informatica e web marketing.

Manutentore elettromeccanico
Per azienda metal-meccanica
della provincia di Ascoli, si
ricerca un manutentore elettromeccanico con esperienza
che usufruisca di sgravi fiscali.

Tecnico
elettronico
Per azienda metal-meccanica,
si ricerca un perito elettronico con competenze anche in
meccanica disponibile a trasferirsi presso la loro sede negli
USA. Si dovrà occupare della
manutenzione macchine industriali e dell’installazione presso i clienti.
Richiesta: ottima conoscenza
lingua inglese e plc industriale

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

COMUNE DI JESI (AN)
Concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, con profilo
professionale di Istruttore direttivo
amministrativocontabile.
Info: www.comune.jesi.an.it
Scadenza: 31 gennaio 2014
UNIVERSITA' DI
CAMERINO

AUTOMOBILE CLUB
TERAMO (TE)
Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto nell'area C livello economico C1,
per personale da assumere con
contratto a tempo pieno e indeterminato, da assegnare alla
Sede centrale dell'Automobile
Club Teramo.
Scadenza 6 febbraio 2014
REGIONE ABRUZZO
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati esterni per l'eventuale affidamento gli incarichi di domiciliazione, per prestazioni
occasionali e per attività relative a procedure esecutive.
Scadenza 1 marzo 2014

COMUNE DI MILANO
Selezione pubblica, per esami,
per la copertura di 14 posti a
tempo indeterminato del profilo professionale di Agente di
Polizia Municipale, categoria
C, posizione economica 1.
Info: www.comune.milano.it
Scadenza 29 gennaio 2014

Selezioni pubbliche per il reclutamento di dieci posti di
ricercatore universitario con
contratto a tempo determinato.
Info: www.unicam.it
Scadenza: 10 febbraio 2014
UNIVERSITA'
POLITECNICA DELLE
MARCHE
Procedura di selezione pubblica per la copertura di quattro
posti di ricercatore a tempo
determinato.
Info: www.univpm.it
Scadenza: 6 febbraio 2014
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AZIENDA SANITARIA
UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5
ASCOLI PICENO - SAN
BENEDETTO DEL
TRONTO
Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso
l'azienda sanitaria unica regionale - Area Vasta n. 5 di
Ascoli Piceno - San Benedetto
del Tronto, per la copertura
dei
seguenti posti vacanti
d'organico:
un posto di dirigente
medico della disciplina di
chirurgia
generale - area chirurgica e
delle specialita' chirurgiche.
un posto di dirigente medico della disciplina di oftalmologia area chirurgica e delle specialita' chirurgiche.
un posto di dirigente
medico della disciplina di
medicina
fisica e riabilitazione - area
medica e delle specialita' mediche.

Picenonews
XXIX/GENNAIO 2014
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
Lavorare in Europa
Alessandra Cipollini

Scadenza 20 febbraio 2014
PROVINCIA DI GENOVA
Selezione pubblica, a tempo
determinato, per la copertura
di un posto nel profilo professionale di Funzionario Tecnico
(categoria D - posizione economica D1), presso la Direzione Lavori pubblici e Manutenzioni - Area Edilizia.
Scadenza 13 febbraio 2014
www.provincia.genova.it

HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO:

Fiorenza
Pizi,
Alessandro
D’Ignazi, Carla Urbani, Stefano
Girolami, Marina Di Mattia, Alfredo Alfonsi, Teresa Palombini,
Mario Lazzari, Erika Romandini,
Alessandra Ragni.
WWW.PROVINCIA.AP.IT/
FORMAZIONELAVORO

Seguici su Facebook
Provincia Di Ascoli Piceno
In copertina: Tavolo regionale
sull’orientamento ad Ancona
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