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Al via la campagna di comunicazione dell’Avviso
“Incentivi finanziari per stabilizzare i contratti di lavoro atipici delle PMI”
Con la pubblicazione del relativo bando, ha preso il via la nuova campagna di comunicazione istituzionale
per promuovere il progetto provinciale riguardante gli incentivi finanziari alle PMI locali per trasformare a
tempo indeterminato i contratti di lavoro atipici in essere da almeno tre mesi. Uno strumento che sta ottenendo grande riscontro tanto che, a distanza di meno di un mese dal lancio della proposta, sono state registrate
sul portale informatico Siform oltre trenta domande da parte di soggetti interessati.
Si ricorda che le tipologie delle imprese interessate dall’intervento, finanziato con risorse del Fondo Sociale
Europeo P.O.R. 2007/2013 (Ob. Competitività regionale e Occupazione) sono: micro-imprese, piccoleimprese, medie-imprese con sede legale o operativa nel territorio provinciale (max 250 impiegati).
Destinatari della misura sono: lavoratori/trici residenti o domiciliati/e in provincia di Ascoli Piceno con
contratti di lavoro: tempo determinato; d’inserimento lavorativo; collaborazione a progetto, a chiamata, interinali, ripartito in essere da almeno 3 mesi al momento della presentazione dell’istanza. La domanda di
contributo (7 mila euro per ciascun lavoratore stabilizzato) deve essere presentata prima della trasformazione del rapporto di lavoro atipico e, comunque, entro il 30 settembre 2014.
La richiesta di finanziamento deve essere redatta dal titolare dell’azienda o dal rappresentante legale utilizzando la procedura informatica Siform. In seguito, occorre presentare la domanda mediante consegna a mano
o a mezzo Raccomandata A/R con avviso di ricevimento presso gli uffici del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive del Lavoro sito in via Kennedy, 34 ad Ascoli Piceno.
Per info ulteriori, oltre che rivolgersi direttamente agli uffici, è possibile consultare il sito istituzionale
dell'Ente all'indirizzo: www.provincia.ap.it/formazionelavoro; oppure chiamare i numeri telefonici 0736/277
426, 423, 415, 979. Indirizzi e/mail: ernestina.rubatti@provincia.ap.it; roberto.maroni@provincia.ap.it; simona.dibella@provincia.ap.it
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Il punto sul “Prestito
d’Onore Piceno”
Si è tenuto lunedì 14 aprile, al
Centro per l’Impiego di via
Kennedy, un tavolo tecnico
per analizzare più da vicino
l’andamento, i tempi e le prospettive del “Prestito d’Onore
Piceno” a distanza di qualche
mese dal suo lancio sul territorio. Come noto, l’intervento è
stato
promosso
dall’Amministrazione Provinciale in collaborazione con la
società finanziaria “Ottavio
Sgariglia Dalmonte” e la BCC
Piceno Truentina insieme a sei
importanti tutor quali: Casartigiani, C.I.D.E.C., CIA, Confcommercio,
Confindustria
Ascoli Piceno e Confartigianato Imprese.

Presentato il corso
“Prevenzione
anti-infortunistica”
negli chalet
Uno specifico percorso di aggiornamento professionale nel
campo della sicurezza e della
prevenzione anti-infortunistica
negli chalet della Riviera è al
centro del nuovo intervento
formativo promosso dalla Provincia con risorse del Fondo
Sociale Europeo. L'obiettivo è
formare 20 allievi (più 4 uditori) tra imprenditori turisticibalneari, titolari di concessioni
di spiaggia, gestori di stabilimenti balneari e i loro dipendenti.
L’iniziativa (gratuita) della durata di 36 ore si terrà a maggio
nelle aule del Centro Locale
della Formazione di Porto
d’Ascoli. Tra le materie oggetto del corso: primo soccorso,
igiene, risparmio energetico,
tutela dei disabili, certificazioni di qualità.

Seminario politiche
migratorie ad Ancona
Si è svolto ad Ancona, martedì
8 aprile, a Palazzo Leopardi,
un seminario a tema sulle progettualità nel campo delle politiche migratorie e delle misure
a favore dei minori stranieri
non accompagnati organizzato
dall’Agenzia ministeriale “Italia Lavoro” in collaborazione
con la Regione Marche e altri
enti. Al tavolo era presente anche una delegazione della Provincia che ha avuto modo di
approfondire
tematiche
d’attualità e in forte cambiamento, soprattutto nel campo
dell’orientamento,
dell’accoglienza e del sostegno occupazionale.

Un momento del seminario
Tavolo sul Prestito d’Onore

“E’ nostro auspicio che tale
bando possa produrre i frutti
sperati, incentivando la nascita di micro-imprese capaci di
immettersi nel mercato e ritagliarsi uno spazio significativo
a livello locale" hanno dichiarato i referenti provinciali invitando, altresì, le banche a essere più flessibili nella valutazione di detti progetti e a coordinarsi costantemente con i
tutor delle diverse associazioni
di categorie coinvolte.

Le domande di partecipazione
al corso devono essere presentate entro martedì 22 aprile
2014 al Centro Locale di Formazione - San Benedetto Del
Tronto – Via Mare, 218.
Info:
0735
7667217
www.provincia.ap.it/formazio
nelavoro

All’incontro è intervenuto anche il dirigente regionale dr.
Fabio Montanini che ha illustrato alcuni aspetti del progetto “Garanzia Giovani”, misura che mira ad incentivare, nei
prossimi mesi, la formazione e
l’inserimento lavorativo, attraverso un’azione sinergica a
tutto campo, dei giovani.
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Stipulata convenzione tra
Provincia, sindacati e
INAIL per il concorso
“Al lavoro sicuri!”
In vista della prossima edizione del concorso “Al lavoro
Sicuri” rivolto, come ogni anno, agli allievi delle Superiori
del piceno, la Provincia ha siglato con i rappresentanti sindacali (CISL, CIGL, UIL) e
l’Istituto INAIL una specifica
convenzione per promuovere
la cultura della sicurezza nei
luoghi di lavoro, la tutela della
salute e la lotta agli infortuni
professionali. Iniziativa che
vedrà coinvolti ben ventidue
Istituti Superiori e oltre 1400
alunni delle ultime classi.
Con la stipula dell’accordo,
l’Amministrazione Provinciale
con i partner coinvolti
s’impegnerà attraverso i suoi
uffici e canali istituzionali, a
organizzare l’idea progettuale
attraverso una capillare azione
informativa che coinvolgerà in
rete tutti i referenti del sistema
scolastico locale.
Si ricorda che la premiazione
del concorso è fissata per mercoledì 14 maggio nella sala
congressi dell’Hotel Marche.

Incontro tra Provincia e
sindacati al CIOF AP
Si è tenuto negli uffici del
CIOF un vertice tra Provincia
e alcuni rappresentanti sindacali per fare il punto sulle
“Borse lavoro” per le categorie
svantaggiate.
L’Ente, in base alle indicazioni ricevute dalla Regione Marche, ha provveduto di recente
alla pubblicazione dell’elenco
dei soggetti esclusi (289) e
dell’elenco degli ammessi
(1300).
Una volta completate tutte le
procedure
amministrative,
l’Ente provvederà quindi a dare ampia comunicazione sugli
esiti del bando attraverso gli
strumenti d’informazione istituzionale.

Vertice al CIOF AP
su “Garanzia Giovani”
Alla presenza di rappresentanti
sindacali, esponenti delle associazioni di categoria locali e
referenti del sistema produttivo del Piceno, si è tenuto lunedì 14 aprile un incontro tecnico per conoscere più da vicino le finalità e i contenuti di
“Garanzia Giovani”. Intervento
che
intende
offrire
un’opportunità formativa e
professionale a ragazzi di età
compresa tra i 15 e i 29 anni.
"Tempi, modi e procedure di
attuazione del progetto sono
ancora tutte da definirsi. Occorre tuttavia non farsi trovare impreparati, per questo ci
stiamo attrezzando al meglio,
con i nostri uffici e con il nostro personale adeguatamente
formato, per far sì che tale
strumento possa produrre gli
effetti sperati, dando così una
risposta concreta e immediata
a un territorio che sta attra-

versando, come del resto tutto
il Paese, una situazione occupazionale ed economica difficile" hanno dichiarato i vertici
della Provincia.

Consegna degli attestati in
“Assistente Familiare”
al CLF AP
Si è tenuta venerdì 11 aprile al
Centro Locale di Formazione
di via Cagliari la consegna degli attestati del corso di aggiornamento professionale in
“Assistente familiare” organizzato dalla Provincia utilizzando risorse FSE.
Al percorso formativo di 100
ore (dicembre-febbraio) hanno
partecipato 19 allievi/e che,
oltre a una attività didattica in
aula, hanno svolto un periodo
di tirocinio (22 ore) in R.S.A.
(Residenze Sanitarie Assistite)
sotto la guida di tutor-stage
ospedalieri.
Alla cerimonia non sono voluti
mancare i rappresentanti istituzionali della Provincia che
hanno affermato l’importanza
di un’iniziativa formativa diretta a creare una figura professionale in grado di prendersi cura della persona non autosufficiente (anziana, disabile,
portatrice di patologie invalidanti, ecc.) contribuendo nel
contempo a promuovere la sua
autonomia e il benessere psico-fisico.
“Siamo
molto
soddisfatti
dell’interesse e della voglia di
apprendere che hanno dimostrato i corsisti sia nelle ore in
aula, sia durante il periodo di
stage in un ambito delicato e
nevralgico come quello assistenziale” – ha dichiarato la
direttrice del CLF dr.ssa Pizi
che ha ricordato l’importanza
per i neo-assistenti di iscriversi
nello specifico Albo presente
negli uffici dei CIOF provinciali.
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Dalla
Provincia
Due mostre alla
Cartiera Papale
Sono visitabili alla Cartiera
Papale due mostre fotografiche e documentali, dai titoli:
“L’Italia in Europa. L’Europa
in
Italia.
Storia
dell’integrazione europea in
250 scatti” e “La cittadinanza
in Europa dall’antichità a oggi". In esposizione fino al 4
maggio (ingresso gratuito).
Orari: dalle 10.30 alle 12.30,
dalle ore 16 alle 18. Info: 0736
298213.

Progetto
“Recommend”
Nuova tappa per il progetto
comunitario
“Recommend”
che vede capofila la Provincia
in una serie d’iniziative ed attività che hanno come filo
conduttore l'eco-gestione e il
risparmio energetico applicati
ai processi industriali e produttivi.

Visita nel Piceno di
tour-operator russi
Pieno successo per l'iniziativa
di promozione turistica internazionale promossa dalla Regione Marche e dalla Provincia che ha organizzato operativamente sul campo la visita
nel Piceno di una delegazione
di 25 tour-operator russi.

Banda Larga: attivati i
servizi telematici del
progetto Marche Wave
Positive novità per il territorio
sul fronte della lotta al cosiddetto digital divide, ossia la
disparità di accesso alla rete.
Sono stati, infatti, attivati i
servizi telematici relativi al
Progetto Marche Wave promosso dalla Provincia con risorse dell'importo complessivo
di oltre 618 mila euro, di cui
515 mila con i fondi PORFESR erogati dalla Regione e
oltre 103 mila euro a carico
dell'Ente per garantire la copertura a banda larga con tecnologia wireless a favore delle
aree territoriali del Piceno non
raggiunte da Adsl. L'Amministrazione ha firmato con la società Ati Wi Marche, che ha
curato la realizzazione della
rete wireless, il documento per
l'avvio della vendita dei servizi
a imprese e privati. E’ inoltre
previsto il WholeSale, ossia la
possibilità da parte degli operatori di telecomunicazioni interessati potranno affittare la
struttura telematica.

Vetrina
Disabilità e Lavoro
Apprezzato l'impegno della
Provincia di Ascoli Piceno
"Una best practice che rovescia la retorica recente sulla
burocrazia inutile e fannullona, e mostra un ruolo prezioso
e insostituibile che può rivestire un'amministrazione di prossimità come quella locale":
con queste parole sul sito Repubblica.it si descrive, in un
lungo articolo dedicato a disabilità e lavoro, l'attività della
Provincia di Ascoli Piceno nel
campo dell'inclusione sociale
dei disabili attraverso percorsi
personalizzati d’inserimento
lavorativo.
Tra le tante esperienze positive
portate avanti da aziende private o realtà pubbliche, l'Ente
piceno viene citato come esempio "tra le amministrazioni
locali virtuose per l'efficacia
delle sue azioni". Il riconoscimento di Repubblica va al
modello ICF di Italia Lavoro
applicato nelle Marche, con un
programma sperimentale, dalla
nostra Provincia. Un processo
innovativo che mette in collegamento le esigenze della singola impresa con i profili più
adatti dei candidati per le soluzioni più soddisfacenti per
tutti i soggetti interessati.

Due le tappe principali del
tour: la prima in programma
nella Riviera delle Palme, dove gli ospiti hanno visitato diverse strutture ricettive di San
Benedetto del Tronto e Grottammare e la seconda ad Ascoli.
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Focus
Iscrizione
Centri per l'Impiego
Linee guida della Regione
Marche sul collocamento
A cura di Paola Mataldi

Per una corretta e utile informazione, la Provincia ricorda
agli utenti e a tutti gli interessati che dal 1° gennaio 2014
sono entrati in vigore le nuove
linee guida dettate dalla Regione Marche ai Centri per
l'Impiego (DGR. N. 159 del
17/02/2014). Il provvedimento
riguarda
i
criteri
per
l’anagrafe dei lavoratori, lo
stato di disoccupazione, il
mantenimento dei requisiti
di tale status, i livelli essenziali delle prestazioni, nonché le verifiche e i controlli.
In base a tale disposizione
nell’anagrafe dei lavoratori
sono iscritte tutte le persone
alla ricerca di lavoro (disoccupati, inoccupati e occupati in
cerca di altra occupazione), i
cui dati sono poi inseriti nella
scheda anagrafico professionale (ex libretto di lavoro) con le
qualifiche e con valore certificativo.
Lo "stato di disoccupazione"
si acquisisce con la presentazione della Dichiarazione che
attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa (DID) da parte
dall'interessato al Centro per
l'impiego, presentandosi personalmente presso il servizio
pubblico competente, oppure
tramite il sistema informativo
Lavoro della Regione Marche
all’indirizzo
web
https://janet.regione.marche.it
o potrà essere presentata
all’INPS il quale acquisisce la
dichiarazione contestualmente

alla domanda di disoccupazione (ASPI).
Lo stato di disoccupazione si
conserva a seguito di svolgimento di una attività lavorativa, con rapporto di lavoro di
tipo subordinato, autonomo o
parasubordinato, escluse in
ogni caso le prestazioni occasionali di tipo accessorio, tale
da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito
minimo personale escluso da
imposizione.
Gli attuali limiti di reddito sono stabiliti dall’art. 1, comma
6, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) la quale
prevede un tetto di € 8.000,00
per redditi di lavoro subordinato e assimilato e di €
4.800,00 per redditi da lavoro
autonomo. In caso di presenza
contemporanea di rapporti di
lavoro
subordinato/parasubordinato e autonomo
il tetto è fissato a € 8.000,00,
fermo restando che l’importo
riferibile al solo lavoro autonomo non potrà comunque essere superiore al limite massimo previsto di € 4.800,00.
La dichiarazione della sussistenza dei requisiti necessari
per la conservazione dello
stato di disoccupazione senza
soluzione di continuità con decorrenza dalla data dell’ultima
DID attiva, deve essere sempre effettuata dall’interessato
presentando apposita istanza
direttamente al servizio competente o per il tramite del Sistema informativo lavoro della
Regione Marche all’indirizzo
web
http://janet.regione.marche.it
nei casi ed entro i termini di
seguito indicati:
a.
In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o parasubordinato di durata superiore a

6 mesi o di un’attività (a prescindere dalla durata) di lavoro
autonomo: entro 45 giorni di
calendario
decorrenti
dall’instaurazione del rapporto
di
lavoro
o
dall’avvio
dell’attività.
b.
In caso di anticipata
risoluzione di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo
indeterminato o determinato di
durata superiore a sei mesi:
entro 15 giorni di calendario
decorrenti dall’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
c.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad accertamento effettuato
dagli organi competenti, purché la durata effettiva della
prestazione lavorativa sia stata
pari od inferiore a sei mesi:
entro 15 giorni di calendario
decorrenti dal ricevimento della comunicazione da parte degli organi competenti.
Lo stato di disoccupazione si
sospende nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a
sei mesi che concorre a far
conseguire un reddito lordo
annuo che superi gli 8.000,00
euro come dipendente.
Lo stato di disoccupazione si
perde qualora si svolga una
attività lavorativa a tempo indeterminato o determinato superiore a mesi 6 con reddito
lordo annuale superiore ad euro 8.000,00 o euro 4.800,00 da
lavoro autonomo.
Si ricorda, infine, agli utenti,
per non perdere lo stato di disoccupazione acquisito, di presentarsi al colloquio di orientamento ed ai successivi colloqui periodici fissati dai Centri
per l'Impiego.
Info: 0736-277466
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Lavoro
all’Estero
A cura di
Alessandra Cipollini

Infermieri
nel Regno Unito
BPL Best Personnel Ltd, che
ha sede in Irlanda, è alla ricerca di 30 infermieri italiani nel
Regno Unito.
Il personale sarà assunto con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, in una struttura
sanitaria situata sulla costa
dell’Inghilterra meridionale, a
due ore da Londra, e sarà inserito nelle aree Sala Operatoria,
A&E, Medicina, Chirurgia,
Cardiologia,
Pneumologia,
Oncologia (gradita formazione
in Chemioterapia) e Geriatria.
Requisiti
- cittadinanza italiana;
- almeno sei mesi di esperienza post laurea, esclusi eventuali stage;
- conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta,
almeno di livello B2 del Quadro Europeo di Riferimento
per le lingue;
- possesso del titolo di studio
abilitante all’esercizio della
professione di Infermiere e iscrizione al relativo Collegio
professionale;
- registrazione, iniziata o conclusa, al Collegio degli Infermieri Inglese NMC – Nurse
Midwifery Council.
Gli infermieri selezionati saranno assunti con contratto a
tempo indeterminato, con orario di lavoro full time, e percepiranno una retribuzione annua lorda tra le 21.000 e
27.000 Sterline, ovvero 25 30 mila euro, più le maggiora-

zioni previste per eventuali
turni e straordinari.
Sarà possibile ricevere assistenza iniziale per la ricerca
dell’alloggio.
I candidati il cui profilo risulterà in linea con le figure ricercate saranno contattati dalla
BPL per un primo colloquio,
in lingua inglese, via Skype.
I candidati interessati a queste
interessanti opportunità possono inviare Curriculum in formato word in inglese a:
bpl-italy@bestpersonnel.ie

Laureati
Ingegneria meccanica
La Société Internationale de
Télécommunications Aéronautiques (SITA), società internazionale di telecomunicazioni
per il settore del trasporto aereo, sta cercando (1) Junior
Treasury Analyst e (1) Intern-Intellectual
Property
per l'Irlanda (Letterkenny) per
uno stage di durata annuale, a
partire dall’1 agosto 2014.
Le funzioni da svolgere saranno assistere alla preparazione e
alla valutazione della divulgazione scientifica e della registrazione dei diritti di copyright e mantenere aggiornati
sul database gli strumenti IP.
Info: //www.sita.aero/node/10860

Dalla
Regione
Progetto
“Maternità come
opportunità”
AVVISO PUBBLICO per la
presentazione di progetti aziendali a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e
di lavoro
I progetti dovranno essere finalizzati
all’attuazione
d’iniziative in grado di sostenere modalità di prestazione di
lavoro e di tipologie contrattuali facilitanti.
Possono inoltrare domanda di
contributo le imprese, aventi le
caratteristiche di PMI che abbiano sede legale e unità operativa/e nella Regione Marche,
ovvero che pur avendo sede
legale fuori regione, abbiano
unità operativa/e nel territorio
regionale.
Le proposte progettuali hanno
come destinatari lavoratrici e
lavoratori dipendenti delle imprese beneficiarie, con figli
minori di età inferiore a 10 anni, con priorità per quelli aventi figli compresi tra i 0-3 anni.
Termine per presentazione
domande: 9 giugno 2014.
Fonte: Regione Marche
www.regionemarche.it
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Brevi
giuridiche
A cura della
dott.ssa Cinzia Cardarelli

Licenziamento del
soggetto disabile previo
intervento della
commissione medica
Con sentenza n. 8450 del 10
aprile 2014, la Corte di Cassazione ha statuito che “il licenziamento dell’invalido assunto
in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue
la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivato dalle comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando
è determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha
dato luogo al collocamento
obbligatorio, è legittimo solo
in presenza delle condizioni
previste dalla L. n. 482 del
1968, art. 10 ossia la perdita
totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo
per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'apposita commissione
medica".
Di conseguenza il soggetto invalido, assunto tramite le liste
di collocamento per disabili,
può essere licenziato solo se
l'impossibilità di reinserimento
all'interno dell'azienda viene
accertata da una apposita
Commissione medica che valuta le condizioni di salute in
funzione della maggior tutela
riservata ai disabili per i quali,
continuano i giudici, ai fini
della risoluzione del rapporto è
necessaria la definitiva impossibilità di reinserimento all'interno dell'azienda anche at-

tuando i possibili adattamenti
dell'organizzazione del lavoro.
Corte di Cassazione, sentenza n.
8450 del 10 aprile 2014

Lotta agli abusi e allo
sfruttamento dei minori
In materia di lotta all’abuso e
allo sfruttamento di minori, il
Governo ha emanato il D. Lgs.
n.
39/2014 che disciplina
nuove disposizioni in attuazione delle Direttive europee.
In particolare le norme contenute nel decreto introducono
l’obbligo per i datori di lavoro
di chiedere il certificato penale
del casellario giudiziale relativi al personale che opera con
contatti diretti e regolari con
minori dal quale risulti
l’assenza di condanna per reati
connessi allo sfruttamento minorile.
Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, con circolare
n. 9/2014 interviene per chiarire che la dizione «impiego al
lavoro» ricomprende anche
quelle forme di attività di natura autonoma che comportino
un contatto continuativo con i
minori fra le quali, in primo
luogo, eventuali ipotesi di collaborazione, anche a progetto,
associazione in partecipazione
ecc.
Inoltre il Ministero precisa che
tale adempimento riguarda esclusivamente i nuovi rapporti
di lavoro costituiti a decorrere
dal 6 aprile e non si applica a
tutti i rapporti già in essere a
tale data.
Sono, invece, esclusi dal nuovo adempimento i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o di
persone impiegate in attività
che comportino contatti diretti
e regolari con minori. Questo
perché il legislatore ha inteso
tutelare i minori quando gli
stessi sono al di fuori dell'ambito familiare, ambito nel qua-

le il genitore “datore di lavoro” può direttamente con maggior efficacia attuare tutte le
cautele necessarie nei confronti del bambino/ragazzo.
Restano esclusi i rapporti di
volontariato e quelle attività
che non hanno una platea di
destinatari
preventivamente
determinabile in quanto rivolte
ad un’utenza indifferenziata
ma dov’è possibile la presenza
di minori.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 9/2014

Modalità di rilascio
del CUD
L’INPS, con la circolare n. 45
del 28 marzo 2014, comunica
le modalità attuative per assolvere al rilascio della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) nei termini
previsti dalla legge e, per questo adempimento, ha reso disponibile il CUD in modalità
telematica.
Il modello CUD è disponibile
nella sezione Servizi al cittadino del sito istituzionale
www.inps.it.
Ai cittadini in possesso di un
indirizzo di posta elettronica
certificata CEC-PAC, noto
all’Istituto, il CUD viene comunque recapitato alla casella
PEC corrispondente.
L’istituto ricorda agli utenti
che, in base all’art. 16-bis del
Decreto Legge 85/2008 convertito in legge n. 2/2009, tutti
i cittadini possono ottenere
gratuitamente l’attribuzione di
una casella di posta certificata
CEC-PAC dal gestore PostaCertificat@, attraverso i servizi
disponibili
sul
sito
https://www.postacertificata.g
ov.it.
INPS, Circolare del 28 marzo
2014 n. 45
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Flussi d’ingresso dei
lavoratori non comunitari
per lavoro stagionale
Con la circolare congiunta del
3 aprile 2014, il Ministero
dell'Interno e quello del Lavoro hanno definito gli aspetti
operativi per l'applicazione del
DPCM 12 marzo 2014, con il
quale vengono predisposti, attraverso una anticipazione alla
programmazione transitoria, i
flussi d'ingresso dei lavoratori
non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie nel
territorio dello Stato per l'anno
2014.
Il Decreto prevede una quota
massima di ingressi pari a
15.000 cittadini stranieri residenti all'estero ripartiti tra le
seguenti nazionalità:
Albania, Algeria, Bosnia Herzegovina, Egitto, Repubblica
delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo,
Repubblica ex Jugoslava di
Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro,
Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro, Circolare congiunta del 3.04.2014

Offerte
lavoro

Tirocinio Formativo figura
di Parrucchiere
Si ricerca per un Tirocinio
Formativo la figura di Parrucchiere, età 18/25 anni.
Sede di lavoro Ascoli Piceno

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

Si ricercano i seguenti profili
professionali:
n .1 Parrucchiere
per tirocinio formativo,

CIOF SBT
Centro per l’impiego, orientamento, formazione
Via Mare – 216 S, Benedetto T.
Servizio Incrocio/Domanda/Offerta
tel. 07357667232-227
preselezione.sbt@provincia.ap.it

n. 1 Addetto progettazione
corsi di formazione,

Ingegnere Meccanico
per tirocinio

n.1 Agente immobiliare per
tirocinio formativo,

Per azienda provinciale, si richiede un ingegnere meccanico in età di apprendistato disponibile per un tirocinio retribuito in ufficio tecnico.
Completa il profilo buona conoscenza del cad.

n. 1 Geometra
con conoscenze tecniche ufficio acquisti,
n. 1 Addetto accoglienza
clienti e turisti esteri laurea o
diploma in lingue,
n.1. operaio notturno
per preparazione ordini,
n. 1 Magazziniere
con esperienza diploma indirizzo tecnico patente C,
n .1 Contabile
per tirocinio formativo con esperienza diploma tecnico o
laurea in economia ottima conoscenza della lingua inglese,
n. 1 Pizzaiolo qualificato responsabile settore pizzeria.
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Concorsi
Si precisa che il presente bollettino Informativo “Picenonews”
non si assume nessuna responsabilità in merito all’esattezza di
quanto pubblicato dagli Enti.
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:

CONSORZIO
UNIVERSITARIO
PICENO
Concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di
istruttore direttivo del servizio
UNIVERSITÀ,
ORIENTAMENTO
E
COMUNICAZIONE.
Laurea quinquennale in
Architettura (V. O) o Laurea
Specialistica e/o Magistrale
in
Architettura, categoria D1 a
tempo indeterminato e parttime 30 ore
settimanali.

www.gazzettaufficiale.it

Scadenza 8 maggio 2014

AGENZIA DELLE
ENTRATE
Selezione
pubblica
per
l’assunzione a tempo indeterminato di 140 unità per la
terza area funzionale, fascia
retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico
www.agenziaentrate.gov.it
Scadenza 28 aprile 2014

UNIVERSITA' DI
MACERATA
Bando di concorso per
l’attribuzione di n. 1 assegno
di ricerca. Titolo del progetto
di ricerca: Introduzione dei
principi di marketing nel settore agricolo: elaborazione e sviluppo di nuove metodologie di
formazione per agricoltori.
Scadenza 23 maggio 2014

COMUNE
DI SAN BENEDETTO
DEL TRONTO (AP)

CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE
RICERCHE - ISTITUTO
SPIN

Concorso pubblico, per esami,
per la copertura di n. 2 posti di
"Specialisti di vigilanza" categoria D1- Settore Polizia
Municipale e Protezione civile
a tempo pieno e indeterminato,
con riserva del 50% dei posti
al personale interno.

Selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la copertura, a
tempo determinato part time
80%, di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca
(C/TER) - VI livello.

Scadenza 8 maggio 2014

Scadenza 2 maggio 2014

COMUNE DI MATELICA
Selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la formazione di
una graduatoria per eventuali
assunzioni di personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato con il profilo professionale di Agente di polizia
municipale categoria C.
Scadenza 24 aprile 2014

UNIVERSITA' DI
MACERATA
Bando di concorso per
l’attribuzione di n. 1 assegno
di ricerca. Titolo del progetto
di ricerca: Introduzione dei
principi di marketing nel settore agricolo: elaborazione e sviluppo di nuove metodologie di
formazione per agricoltori.
Scadenza 23 maggio 2014

CONCORSO RAI
Selezione per titoli e prove,
finalizzata ad individuare 100
Giornalisti professionisti. La
Rai Radiotelevisione Italiana
S.p.A. promuove un’iniziativa
di selezione per titoli e prove,
finalizzata ad individuare 100
Giornalisti Professionisti per
far fronte a future esigenze, da
utilizzare con contratti a tempo
determinato, nell’ambito di
tutto il territorio nazionale.
Scadenza 24 aprile 2014

CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE
RICERCHE - ISTITUTO
SPIN
Selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la copertura, a
tempo determinato part time
80%, di un posto di collabo-
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ratore tecnico enti di ricerca
(C/TER) - VI livello.
Scadenza 2 maggio 2014

Picenonews
XXXII/APRILE 2014
inFormazione&Lavoro
I contenuti del presente foglio sono
a carattere unicamente informativo

UNIVERSITA'
DELL'AQUILA
Bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno di
ricerca per il progetto dal titolo:"Cellule T regolatorie: caratterizzazione/espansione in
vitro" SSD MED/15”
Scadenza 23 aprile 2014

COMUNE DI FIRENZE
Concorso pubblico, per esami
e titoli di servizio, per la copertura, a tempo parziale ed
indeterminato, di nove posti e
per la formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo determinato, nel profilo di
educatore asilo nido - categoria C.
Scadenza 2 maggio 2014

SERVIZIO
FORMAZIONE
PROFESSIONALE E
POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO
DIRIGENTE
Matilde
MENICOZZI

Dott.ssa

Direttore
Alessandro Malpiedi
Coordinamento editoriale
Giorgio Massi
Brevi giuridiche
Cinzia Cardarelli
Lavorare in Europa
Alessandro Bruni
Alessandra Cipollini
Impaginazione
Fabio Saldari
HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO:

BANCA D'ITALIA
Bando di concorso pubblico
per l'assunzione di 6 avvocati
da nominare in esperimento
nel grado iniziale del ruolo legale.
Scadenza 23 aprile 2014

Fiorenza Pizi, Alessandro D’Ignazi,
Carla Urbani, Stefano Girolami, Erika Romandini, Mario Lazzari, Paola
Mataldi, Ernestina Rubatti.

WWW.PROVINCIA.AP.IT/
FORMAZIONELAVORO

Seguici su Facebook
Provincia Di Ascoli Piceno
In copertina: manifesto “Incentivi

per stabilizzare i contratti di lavoro atipici” (in allegato)
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