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Re/inserimento di disoccupati “Over 45” attraverso tirocini formativi
Intervento per 280 soggetti promosso dalla Regione Marche
La Regione Marche informa che, con Decreto 243 del 13/06/2014, è stato approvato l’avviso degli “Interventi a supporto del re-inserimento di disoccupati over 45 attraverso l’attivazione di tirocini formativi” grazie alle risorse messe a disposizione nell’ambito di “Welfare to Work” per le politiche di re-impiego
2012 – 2014. L’iniziativa della Regione Marche, con l’assistenza tecnica di “Italia Lavoro”, è diretta a 280
disoccupati non percettori di ammortizzatori sociali o che lo percepiscano per un periodo residuo non
superiore a 2 mesi attraverso l’attivazione di tirocini formativi ai sensi della normativa regionale in materia. Importante il ruolo dei Centri per l’impiego delle Province che sono competenti ad erogare ai destinatari e al sistema imprenditoriale e produttivo regionale i servizi finalizzati alla realizzazione delle previste attività. Si ricorda che l’intervento adotta una “modalità a sportello” e di conseguenza le domande di partecipazione degli interessati saranno esaminate da ognuno dei Centri per l’Impiego competenti in ordine di presentazione.
Le misure si rivolgono a soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 45 anni di età; essere disoccupati da almeno 12 mesi; essere residenti nelle Marche da almeno un anno; avere un’anzianità lavorativa di almeno 10 anni; avere una certificazione dell’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE), riferita all’anno 2013, del proprio nucleo familiare
non superiore a € 12 mila euro o 18 mila se “attualizzato” con le modalità previste nel bando.
Possono ospitare i borsisti, imprese e studi professionali con i quali gli interessati risulteranno non avere rapporto di parentela. L’intervento prevede l’attribuzione da parte della Regione Marche di un’indennità di partecipazione pari a € 650 mensili al soggetto disoccupato connessa alla sua partecipazione a un tirocinio, della
durata di 6 mesi e per un impegno settimanale minimo di 25 ore che sarà erogata direttamente dall’INPS.
La domanda di partecipazione può essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione
dell’Avviso Pubblico sul sito www.istruzioneformazionelavoro.marche.it fino alla data del 31 dicembre
2014.
Info: Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno
CIOF Ascoli Piceno n. telefonici 0736/277498/479/452;
CIOF San Benedetto del Tronto n. telefonici 0735 7667242/233/232
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Borse lavoro
per categorie svantaggiate
Saranno in tutto 327 i beneficiari (a seguito di scorrimento
della graduatoria) delle “Misure di sostegno al reddito
per le categorie svantaggiate” che prenderanno lavoro in
aziende e realtà occupazionali
del Piceno a partire dal mese
di settembre 2014.
Visto l’elevato numero di domande, 1500 pervenute negli
uffici, la Provincia ha deciso
di finanziare alle 280 iniziali,
ulteriori 47 borse, di cui 13 per
appartenenti alla categoria dei
disabili e 34 a quella dei normodotati.
I borsisti saranno affiancati in qualità di tutor - dal personale dell’ente che, gratuitamente, verificherà il regolare
svolgimento dell’esperienza
professionale, assistendoli per
ogni aspetto procedurale.
Una fase molto importante è
quella dedicata all’incontro
delle competenze dei singoli
borsisti con le richieste delle
aziende. Compito curato da
un’equipe di funzionari e orientatori dell’Ente che sta effettuando tale servizio al fine
di incrociare le attitudini e le
conoscenze dei borsisti con le
aspettative delle 250 aziende
disposte ad accogliere i beneficiari per un periodo di 6 mesi
(20 ore settimanali).
Come già detto, il bando si rivolge a soggetti in situazione
di disabilità ai sensi dell’art. 1
della L. n. 68/99, soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione, inoccupati o disoccupati da almeno 12 mesi e
lavoratori espulsi dai processi
produttivi o in mobilità senza
indennità. Tra i principali requisiti richiesti dal bando: red-

dito ISEE – anno 2012 – inferiore a 16 mila euro, essere residenti nelle Marche e non beneficiare di ammortizzatori
sociali.
In tutto, saranno spesi quasi
900 mila euro per un progetto
fortemente
voluto
dall’Amministrazione e che
può offrire una piccola ma significativa occasione a tante
persone desiderose di entrare
nel circuito lavorativo.

Pubblicato il bando per
l’autorizzazione dei corsi
di formazione
La Provincia informa che scadono lunedì 30 giugno 2014 i
termini per gli Enti formatori
del territorio per rispondere al
bando relativo agli “Indirizzi
per la presentazione e gestione dei progetti formativi
da autorizzare per l’anno
2014/2015 nell’ambito della
Legge Regionale 16/90”.
Per il prossimo anno accademico, i soggetti interessati potranno così presentare progetti
per i corsi non finanziati che
riguardano essenzialmente 3
tipologie di attività: 1) formazione con il rilascio di qualifiche professionali (durata massima 2400 ore e rivolti a diplomati, laureati e corsisti post
laurea); 2) di specializzazione
(finalizzati all’apprendimento
e per un totale massimo di 800
ore) e 3) di abilitazione, preparazione e aggiornamento integrativo come previsto dalla
normativa di riferimento.

le linee guida e gli eventuali
sbocchi professionali della figura che si intende formare. Al
termine del corso sarà previsto
il rilascio degli attestati di qualifica, di specializzazione e di
certificazione come disciplinato dalla L. 845/78.
Un nucleo tecnico del Servizio
Formazione Professionale della Provincia, composto dalla
dirigente dr.ssa Menicozzi e
coordinato dalla funzionaria
Palombini, valuterà l’efficacia
e l’ammissibilità dei progetti,
verificando il possesso dei requisiti richiesti.
Non per ultimo, si ricorda che
i progetti dovranno essere redatti e presentati: sia su supporto cartaceo, sia per via elettronica seguendo la procedura
internet prevista dal sito Siform della Regione Marche
all’indirizzo
www.siform.regionemarche.it.
Per ulteriori informazioni è
possibile consultare il sito della
www.provincia.ap.it
o
chiamare il numero telefonico
0736/277403.

Gli enti di formazione, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento (strutture adeguate, corpo docente
in possesso dei requisiti richiesti, ordinamenti didattici conformi, ecc), sono chiamati a
compilare la relativa documentazione, indicando anche
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Ulteriori risorse per la
stabilizzazione dei cotratti
‘atipici’ di lavoro
Visto l’elevato numero di domande presentate ad oggi dalle
imprese del territorio, la Provincia ha proceduto a stanziare
ulteriori fondi, circa 300 mila
euro, per trasformare i contratti atipici dei lavoratori delle
piccole e medie imprese picene in rapporti a tempo indeterminato. In tutto, ammontano a 600 mila euro i fondi
messi a disposizione dall’Ente
per offrire un’occasione in più
ai lavoratori ‘precari’ del Piceno.
Come già comunicato in precedenza, le tipologie delle imprese
interessate
dall’intervento, finanziato con
risorse provenienti dal F.S.E.
(Fondo Sociale Europeo)
P.O.R. 2007/2013 (Ob. Competitività regionale e Occupazione) sono: micro-imprese,
piccole-imprese,
medieimprese con sede legale od
operativa nel territorio provinciale.
Destinatari dell’intervento sono: lavoratori/trici residenti o
domiciliati/e in provincia di
Ascoli Piceno con contratto di
lavoro atipico (tempo determinato; di inserimento lavorativo; collaborazione a progetto,
a chiamata, interinali, ripartito) in essere da almeno 3 mesi
al momento della presentazione dell’istanza.

La domanda di finanziamento
deve essere presentata dal rappresentante legale dell’azienda
interessata, secondo le procedure previste dal bando. La
domanda va consegnata a mano o spedita per mezzo di
Raccomandata A/R con avviso
di ricevimento presso gli uffici
del Servizio.
Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi agli Uffici
del Servizio Formazione Professionale e Politiche Attive
del Lavoro (via Kennedy, 34
Ascoli Piceno) o consultare il
sito
istituzionale:
www.provincia.ap.it/formazio
nelavoro o chiamare i numeri
telefonici 0736/277 426, 423,
979, 415.

Consegna attestati “Assistente Familiare”
CLF di S. Benedetto
Sono stati consegnati gli attestati di qualifica del corso di
formazione in “Assistente Familiare” organizzato dal CLF
di S. Benedetto. A presiedere
alla cerimonia sono stati i vertici dell’Assessorato al Lavoro
che si sono congratulati con i
40 allievi (*foto copertina)
che hanno concluso con successo il ciclo didattico snodatosi in una sezione teorica (78
ore in aula) e in una pratica
(22 ore di stage).
L’iniziativa ha inteso fornire ai
corsisti le principali nozioni e
metodologie su come assistere
concretamente persone degenti, soggetti con disabilità e anziani. In tale direzione, molto
positivo e ricco di spunti di
crescita è stato il periodo formativo in aziende e strutture
residenziali del territorio, durante il quale i corsisti hanno
avuto modo di acquisire, sotto
la guida di professionisti del
settore, tecniche di assistenza
al malato, di cura e benessere
alla persona, di sicurezza domestica, di comunicazione e
pronto soccorso.

Si ricorda che la richiesta del
contributo (7 mila euro per
ciascun lavoratore stabilizzato) deve essere effettuata
dall’impresa
interessata
prima della trasformazione
del rapporto di lavoro atipico e tuttavia entro il 30 settembre 2014.
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A disposizione anche un
HELP desk, un sistema di orientamento all’offerta formativa e un sistema di tutoraggio
orientativo.

Domande per i corsi per
lavoratori occupati
CLF AP - CLF SBT
Scadono venerdì 20 giugno i
termini per presentare domanda per i corsi (rivolti a occupati) di “Informatica gestionale”
(Excel avanzato), “Disegnatore progettista” (disegno tecnico 3D per la progettazione
meccanica) e “Lingua estera”
(inglese base) organizzati dal
CLF di via Cagliari (Ascoli
Piceno); “Disegnatore progettista” (disegno tecnico 3D),
“Disegnatore progettista” (disegno tecnico 3D per la progettazione meccanica) e “Lingua estera” (inglese avanzato)
a cura del CLF di via Mare
(San Benedetto del Tronto).

Fine del corso
“Ceramica”
al CLF AP
Si è concluso martedì 17 giugno il corso in “Ceramica” organizzato dalla Provincia in
collaborazione con la LILT
(Lega Italiana Lotta ai Tumori) e l’Unità Operativa di Oncologia dell’ospedale “Mazzoni”. A portare i saluti delle Istituzioni sono intervenuti i
rappresentanti istituzionali che
hanno evidenziato il valore
pregnante dell’arte-terapia.
Il seminario, della durata di 36
ore, è stato tenuto dalla professoressa Vermiglia Spalazzi
che, nei laboratori di via Cagliari, ha aiutato le corsiste ad
apprendere le principali tecniche di lavorazione, cottura, definizione e pittura del materiale. In tutto, sono 16 le opere
che le allieve (e un allievo)
hanno creato e finemente decorato, riproducendo scorci
storici di Ascoli, paesaggi artistici suggestivi o disegni di
fantasia dal grande impatto visivo.

Per qualsiasi informazione è
possibile scrivere all’indirizzo:
info.marlene@regione.marche.i

“Desidero ringraziare la Provincia per l’ospitalità e la
grande disponibilità offerta da
parte di tutta la struttura – ha
spiegato il dott. Trivisonne –
un grazie speciale alla dottoressa Pizi e soprattutto alla
prof.ssa Spalazzi che è stata
per voi un prezioso punto di
riferimento,
oltre
che
un’ottima insegnante. Nostro
augurio è che questa interessante attività formativa si possa ripetere anche il prossimo
anno”. Dello stesso avviso,
anche la dottoressa Donatella
Morale che ha rimarcato la filosofia del progetto “di alto
valore sociale e civile”.

Formazione on-line
con “Marlene”
Nei Centri per l’Impiego della
Provincia è possibile consultare e reperire materiale informativo del progetto “Marlene”
(MARche
Learning
Network).
Si tratta del nuovo sistema di
web learning della Regione
Marche che si avvale di uno
specifico catalogo (suddiviso
per aree tematiche) di risorse
didattiche gratuite a supporto
della formazione professionale.
La procedura è semplice, basta
collegarsi
al
sito
http://marlene.regione.marche.
it, registrarsi, scegliere il corso
preferito, completare il percorso on-line e sostenere il test
finale.

Conclusione I annualità
“Obbligo Formativo”
al CLF AP
Si concluderà venerdì 27 giugno la I annualità del corso di
"Addetto produzione pasti (Aiuto cuoco)", gestito dal CLF
di AP nell'ambito dell'Obbligo
Formativo.
Il percorso formativo è stato
frequentato da 18 allievi in situazione di drop-out (giovani
dai 16 ai 18 anni che avevano
smesso di studiare, che non si
formavano o che non avevano
un lavoro).
Il corso, snodatosi in 1256 ore, tra lezioni in aula ed esercitazione di laboratorio, ha riscosso particolare interesse da
parte degli allievi così come il
periodo di tirocinio di 260 ore
che gli studenti hanno effettuato in ristoranti del capoluogo e
della Vallata.
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Dalla Regione

Eures

“Agente per il
Cambimento e
lo Sviluppo”

A cura del
dott. Alessandro Bruni

La Regione Marche comunica
che è stato pubblicato il bando
che stanzia i fondi per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
due corsi di specializzazione
di 300 ore per la formazione
degli Agenti per il cambiamento e lo sviluppo.
I corsi sono rivolti a disoccupati/inoccupati e occupati, con
priorità per i soggetti individuati da parti sociali e associazioni di categoria.
Scadenza per la presentazione
delle domande: 21 luglio 2014
www.istruzioneformazionelav
oro.marche.it

Contributo 15% per bar
ristoranti e commercio al
dettaglio
Beneficiari: bar, ristoranti e
commercianti al dettaglio: sia
negozi di generi alimentari, sia
negozi con vendita di generi
non alimentari (abbigliamento,
giocattoli, ferramenta, ecc..)
Scadenza: 30 Giugno 2014
Categoria: commercio
Stato di Occupazione: tutti
Misura del Contributo: 15%
a fondo perduto, calcolato su
una spesa massima ammissibile di 80.000 euro
Interventi ammessi: spese di
ristrutturazioni edili, impianto
elettrico, termoidraulico, acquisto di nuove attrezzature e
arredi per rinnovo o sostituzione.

EURES
la mobilità lavorativa…
che dà i numeri
all’interno della UE
Non stiamo qui a ripetere che
cos’è EURES e di che cosa si
occupa, se non ci conoscete
ancora potrete trovare tutte le
informazioni del caso qui:
https://ec.europa.eu/eures oppure
qui:
https://www.facebook.com/eur
esap.
Oggi ci interessa tornare a dare i numeri. Dopo aver dato i
numeri sul nostro servizio
EURES di Ascoli Piceno e
San Benedetto del Tronto, oggi vogliamo darvi i numeri in
generale su EURES.
Eures muove, attualmente,
2.168.231 offerte di lavoro,
contiene ben 48.172 Curriculum Vitae di altrettanti lavoratori che si sono registrati al
servizio online e fanno capo
alla rete 1.297 datori di lavoro.
A vostro servizio ci sono attualmente 906 consulenti
EURES (Eures Advisor).
In pratica, tra lavoratori e referenti EURES c’è un rapporto
di 1:53,2 mentre tra datore di
lavoro e referenti EURES c’è
un rapporto di 1: 1,4.
Ovviamente, per le oltre 2 milioni di offerte di lavoro
EURES non ci sono solo i 48
mila candidati registrati, ma
anche coloro che utilizzano il
portale senza registrarsi (la registrazione è infatti sempre
consigliata, ma non è obbligatoria).

Nel monitoraggio che EURES
compie sull’invio delle candidature emergono già dei dati
interessanti.
Da dove arriva il maggior numero di candidature?
Scommetto che già sapete la
risposta. Nella classifica della
provenienza dei primi 10 paesi
da cui arrivano la maggior parte delle candidature EURES
l’Italia è la prima, con il 27%.
Segue a “strettissimo giro” la
Spagna, con il 26% e poi tutti
gli altri che si attestano su una
percentuale tra loro simile.
Altro dato interessante è quello relativo agli utilizzatori di
EURES per titolo di studio.
I laureati di I° e II° livello costituiscono da soli quasi il
70% del totale dei candidati
Seguono poi coloro che hanno
un’istruzione post secondaria,
cioè con corsi di formazione
specialistica , pari al 13% e
coloro che hanno un grado di
Istruzione post secondaria
senza alcuna specializzazione
11%, il 4% è costituito da
candidati con studi universitari
avanzati e solo il 3% con
un’istruzione di base.
Qual è il principale settore educativo di provenienza dei
candidati?
Quello che ci ha impressionato
è, in realtà, il 10% di coloro
che non risponde, molto più
del 22% di ingegneri che sono
la maggioranza. Seguono coloro che hanno svolto degli studi
in campo commerciale ed
amministrativo 20% e gli informatici che sono il 10%
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Dove vorrebbero, invece, andare i candidati del portale
EURES?
Sempre riferendoci alla “top
ten” dei paesi preferiti dai
candidati, la classifica è guidata dal Regno Unito 14%.
In un ipotetico secondo posto
si piazza la Germania con il
12%, incalzata ad un solo punto dalla Svizzera 11%, a seguire tutti gli altri con una percentuale sostanzialmente uguale,
che varia di pochi millesimi
ma si attesta al 9%.
Nella “top ten” l’Italia non c’è.
Ultimo dato interessante da
esaminare sono il tipo di aziende che cercano lavoratori
tramite EURES per dimensione.
Al contrario di quello che si
potrebbe immaginare non sono
le grandi aziende ed agenzie a
“farle da padrone” sul mercato
Europeo, bensì le micro imprese, quelle con < di 10 dipendenti che sono quasi il
42% del totale (41,9% per la
precisione). Poco più del 26%
è costituito da “piccole imprese” (da 10 a 50 lavoratori) e
solo il 10,9% da “Grandi imprese” cioè con più di 250 dipendenti.
E qual è la loro provenienza?
Facendo sempre una “top ten”
dei Paesi di provenienza, scopriamo che per il 35% le aziende sono della Germania, a
conferma della ripresa economica e del momento favorevole che sta attraversando il paese teutonico. I Tedeschi staccano di oltre 20 punti percentuale gli Inglesi, “solo” (si fa’
per dire) il 13% delle Aziende
sono del Regno Unito. Segue
al terzo posto la Spagna con il
10%, al 7° posto con il 6%
troviamo l’Italia.

Si tiene a precisare, che, se pure di pochi punti percentuali
nel corso di un anno, tali statistiche sono in continuo divenire, modificando quasi giornalmente lo status dei candidati, dei lavoratori e dei datori di
lavoro che aderiscono alla rete
EURES.
Questi dati possono, però, fornire delle interessanti notizie
sul panorama lavorativo europeo, dando delle indicazioni su
come orientarsi meglio rispetto ad un eventuale piano di
mobilità lavorativo.
alessandro.bruni@provincia.ap.it

Europe Direct
Il Centro Europe Direct di
Fermo Marche/Sud informa
che lunedì 30 giugno 2014
dalle 9.30 alle 13.30 nella sala
del Consiglio provinciale di
Fermo si terrà un convegno sui
Programmi europei 2014-2020
a gestione diretta (Erasmus,
Europa per i Cittadini, Europa
Creativa) e sulle azioni di finanziamento per EE.LL.

Formazione
all’Estero
“M100 Young European
Journalists Workshop”
Si terrà (8-13 settembre 2014)
a Potsdam (Germania) un seminario intensivo in lingua inglese sul tema “Media Freedom in the Era of Big Data,
riservato a 20-25 giovani giornalisti europei di età compresa
tra 18-26 anni; sono coperte le
spese di viaggio e alloggio.
Scadenza: 23 giugno 2014.
Inviare
una
mail
a:
s.sasse@m100potsdam.org allegando in EN il CV (con foto), lettera di motivazione, testo di max 1.000 caratteri che
descriva le proprie esperienze
e conoscenze sul tema dei Big
Data.
Informazioni su:
http://www.m100potsdam.org/
en/m100-en/youth-mediaworkshop/2014/applicationcall.html

europedirect@provincia.fm.it

“Your first Eures Job”
Si è svolta martedì 10 giugno a
S. Benedetto del Tronto una
giornata informativa molto
importante
riguardante
l’iniziativa “Your first Eures
Job” e il bando GEMarc.
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Dalla
Provincia
23 Borse-studio
“Pio Sodalizio
dei Piceni”
Tornano le borse di studio finanziate dal Pio Sodalizio dei
Piceni a favore degli studenti
marchigiani per l’anno Accademico 2014/2015. Complessivamente saranno a disposizione 23 sovvenzioni così
suddivise: 13 destinate a studenti marchigiani e residenti
nelle Marche che intendano
frequentare dal 1° anno corsi
di studio presso Università,
Conservatori e Accademie in
Italia; 4 per studenti marchigiani, residenti a Roma e provincia, iscritti dal 1° anno a
corsi di studio di Università,
Conservatori e Accademie nelle Marche; 3 rivolte a studenti
marchigiani residenti fuori
dalla capitale e dalle Marche e,
infine, 3 riservate a studenti
marchigiani residenti all’estero
che vogliano iscriversi dal 1°
anno ai specifici corsi presso
Università, Conservatori e Accademie nelle Marche.
Tra i requisiti richiesti dal
bando, c'è quello di essere
marchigiani, avere conseguito
una votazione minima di
90/100 alle Superiori, non godere di altre borse, assegni o
sussidi statali e trovarsi in una
situazione economica insufficiente per il finanziamento degli studi comprovata con specifica documentazione. Si ricorda che il termine ultimo per
presentare domanda è fissato
al 20 settembre.
A seconda della tipologia della
borsa di studio, le domande
dovranno essere presentate o
all’Amministrazione Provin-

ciale delle Marche in cui il
candidato ha la propria residenza o rivolte all’Istituto “Pio
Sodalizio dei Piceni”, via di
Parione n. 7 Roma 00186.
Per ulteriori informazioni è
possibile consultare il sito
www.piosodaliziodepiceni.it

CUP
Consorzio Universitario
Piceno
Il Consorzio Universitario Piceno (CUP) presenta la quinta
edizione del concorso B.E.St.
(Borse d’eccellenza per studenti)
finalizzato
all’erogazione di borse di studio. Il concorso è rivolto a tutti
gli studenti universitari che
nell'anno accademico 2013/14
siano iscritti a corsi di laurea
promossi dal Consorzio Universitario Piceno in possesso
di specifici requisiti di merito
previsti dai rispettivi bandi.

B.E.St. I rivolto agli
iscritti al I anno dei corsi di
laurea di I livello

B.E.St. II rivolto agli
iscritti al I anno dei corsi di
laurea magistrale

B.E.St. III rivolto agli
iscritti agli anni successivi al
I anno dei corsi di laurea di I
livello e al I anno con riserva
di un corso di laurea magistrale

B.E.St. IV rivolto agli
iscritti agli anni successivi al
I anno dei corsi di laurea
magistrale.
La scadenza per la presentazione della domanda è il giorno 21 luglio 2014.
Fonte CUP

www.cup.ap.it

Brevi
giuridiche
A cura della
dott.ssa Cinzia Cardarelli

AGGIORNAMENTO
DEL TASSO DI
INTERESSE SUI MUTUI
PER L’ACQUISTO
DELLA PRIMA CASA
In data 30 maggio 2014 è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno
2014 il Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
con il quale viene disposto il
tasso di interesse sui mutui
della Cassa depositi e prestiti
per l’acquisto, da parte dei lavoratori dipendenti, della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa.
A decorrere dalla rata in scadenza del 30 giugno 2014, il
tasso di interesse da applicare
per il calcolo della rata massima è determinato nella misura dell’1,00%.
Decreto il Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 30 maggio 2014

DETERMINAZIONE
DELL’ASSEGNO PER IL
NUCLEO FAMILIARE
Con l’emanazione della Circolare n. 76/2014, l’INPS comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2014, sono stati rivalutati
i livelli di reddito familiare ai
fini
della
corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie
di nuclei.
La legge n. 153/88 stabilisce
che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione
dell'assegno sono rivalutati
annualmente, con effetto dal
1° luglio di ciascun anno, in
misura pari alla variazione
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dell'indice dei prezzi calcolato
dall'ISTAT.
Di conseguenza, l’INPS ha
precisato che, in base ai calcoli
effettuati, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi
al consumo tra l'anno 2012 e
l'anno 2013 è risultata pari al
1,1%.
Alla predetta Circolare sono
state allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali,
nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da
applicare dal 1° luglio 2014 al
30 giugno 2015, alle diverse
tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
INPS, Circolare dell’11 giugno 2014
n. 76

FALSA
ATTESTAZIONE DI
QUALIFICA E
LICENZIAMENTO DEL
DIPENDENTE
Con sentenza n. 12884 del 9
giugno 2014, la Corte di Cassazione
ha
affermato
l’illegittimità del licenziamento per giusta causa inflitto alla
lavoratrice perché non in possesso del titolo di studio richiesto in relazione alla qualifica ricoperta, in quanto il datore di lavoro era a conoscenza, fin dalla data di assunzione, della mancanza del requisito formale e non aveva evidenziato tale difformità al
momento della stipula del contratto individuale.
Nel caso in esame la società
aveva contestato alla lavoratrice, tra l’altro, di non essere in
possesso dei titolo di infermiera professionale necessario per
lo svolgimento delle mansioni
di caposala.

La Corte ha concluso che non
poteva essere ascritta alla lavoratrice la responsabilità
dell’esatta compilazione e corretta tenuta dei registri in
quanto lo svolgimento di tali
attività competevano, al contrario, al dirigente medico e al
direttore sanitario.
La Corte ha inoltre sancito che
la valutazione circa la gravità
degli addebiti e della loro idoneità a integrare giusta causa
di licenziamento si risolve in
un apprezzamento riservato al
giudice di merito il quale, per
stabilire in concreto l’esistenza
della giusta causa, deve valutare la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione
alle circostanze nelle quali sono stati commessi, all’intensità
dell’elemento intenzionale e
alla proporzionalità fra i fatti e
la sanzione inflitta e, da ultimo, valutare se tali elementi
siano in concreto tali da giustificare la massima sanzione disciplinare.

L’esperienza in azienda sarà
riconosciuta come credito per
la maturità e consentirà di alternare la frequenza scolastica
con la formazione e il lavoro
in azienda.
Obiettivo dell’apprendistato a
scuola è consentire agli studenti di inserirsi in un contesto
aziendale già prima della conclusione del loro percorso scolastico e del diploma.
In base alle indicazioni fornite
dai Ministeri gli studenti dovranno essere accompagnati e
formati in base ad un “piano
formativo personalizzato.
Per quanto attiene la formazione scolastica, al fine di consentire l’interazione tra apprendimento in aula ed esperienza di lavoro, gli istituti
scolastici potranno utilizzare
fino al 35% dell’orario annuale delle lezioni.
Decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro dell' economia e
delle finanze del 5.6.2014

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro,
Sentenza n. 12884 del 9 giugno
2014

APPRENDISTATO E
ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
I Ministeri del Lavoro,
dell’Economia
e
dell’Istruzione hanno sottoscritto, nella giornata del 5
giugno 2014, un decreto interministeriale che prevede
l’avvio del programma sperimentale, a partire dal prossimo
anno scolastico, per lo svolgimento di periodi di formazione
in azienda destinato agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie quale
forma di alternanza scuola/lavoro ai sensi dell'art.8 bis
del decreto legge 12 settembre
2013 n.104 convertito in legge
8 novembre 2013, n. 128.
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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

Per aziende del territorio si
cercano i seguenti profili professionali:

n. 2 Programmatori
Software
JAVA - HTLM -FLASH
(età massima 29 anni)

n.2 Macellai qualificati
(disossatore e sezionatore
carni)

n.1 Cucitrice
(per capo spalla giacche uomo)

n. 1 Specialista di
Marketing nei servizi informatici (conoscenza marketing e commercializzazione)

n. 5 Agenti di vendita
prodotti
per il risparmio energetico
 n. 10 Intervistatori
per il risparmio energetico

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

Manutentore meccanico
in mobilità lex 223/91
Per azienda del territorio, si
ricerca un manutentore impianti industriali con esperienza ed in possesso dei requisiti mob. lex 223/91.

Operaio/a calzaturiero/a
in mobilità 223/91
Per azienda del territorio, si
ricerca operaio/a con pluriennale esperienza in ambito
calzaturiero
in
mobilita'
223/91.

Programmatore Java
Per azienda del territorio si ricerca un programmatore
java con pluriennale esperienza (anche java2ee e pl\sql).

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

UNIVERSITA'
di URBINO
Selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la formazione
di una graduatoria di merito
di collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua cinese
cui attingere, per le necessità
di carattere temporaneo, mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato a
tempo determinato.
www.uniurb.it
Scadenza 7 luglio 2014

COMUNE DI ALBA
ADRIATICA
Selezione pubblica, per esami,
per la formazione di una graduatoria da cui attingere per
l'assunzione, a tempo determinato pieno o parziale di agenti
di Polizia Municipale - categoria C - posizione economica
C1 - CCNL regioni ed autonomie locali.
Scadenza 26 giugno 2014
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UNIVERSITA' di
CHIETI-PESCARA

Selezione
pubblica,
per titoli ed esami, ai fini
della formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di categoria EP - posizione economica EP1 - area finanziaria settore bilancio unico, settore contabilità generale, settore coordinamento
fiscale e settore stipendi.

Selezione
pubblica,
per titoli ed esami, ai fini
della formazione di una
graduatoria per eventuali
assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di categoria EP - posizione economica EP1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

Selezione
pubblica,
per titoli ed esami, ai fini
della formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di categoria EP - posizione economica EP1 - area della gestione del personale universitario docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo.
www.unich.it
Scadenza 14 luglio 2014

AZIENDA UNITA'
SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per
il conferimento di incarichi
libero-professionali per l'espletamento dei controlli sanitari sullo stato di salute dei lavoratori pubblici e privati assenti dal servizio per malattia
anno 2014-15

Scadenza 26 giugno 2014

COMUNE DI RIMINI
Concorso pubblico, per esami,
per la copertura di 13 posti a
tempo indeterminato e pieno,
di assistente sociale cat. D,
(posizione economica D1).
Scadenza 14 luglio 2014
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