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Incontro al Ciof di Ascoli su “Garanzia Giovani”
Sensibilizzare maggiormente le aziende e fare il punto su una misura di grandissimo impatto e attualità come
“Garanzia Giovani” è quanto è emerso in occasione della riunione tecnica tenutasi, martedì 21 ottobre, al
Centro per l’impiego di via Kennedy alla presenza di consulenti del lavoro, commercialistici, rappresentati di
associazioni di categoria e imprenditori. L’incontro, promosso dalla Provincia e Italia Lavoro, è stato coordinato dal funzionario dell’Ente, Stefano Girolami, che ha fatto una dettagliata panoramica su un’iniziativa che
sta suscitando un enorme interesse sul territorio come testimoniano i numeri raccolti ad oggi dal Servizio
competente dell’Ente: 1.671 adesioni (Ciof Ascoli), 551 (Ciof San Benedetto), 700 patti di attivazione
sottoscritti e 82 tirocini attivati dai due Centri per l’Impiego. Nel corso del confronto è stato ricordato come l’adesione al programma deve essere effettuata o, autonomamente, dal giovane (18-29 anni) sul portale
informatico Click Lavoro o recandosi, direttamente, negli uffici dei Ciof dove potrà usufruire di diversi servizi quali: accoglienza, informazione, orientamento, profiling, patto di attivazione e accompagnamento.
Ogni candidato, una volta iscritto, potrà quindi accedere a diverse misure come: formazione, apprendistato,
servizio civile, sostegno all’auto-impiego e all’auto-imprenditorialità, mobilità transnazionale, bonus
occupazionale e tirocinio.

Un momento del seminario (CIOF AP)

Dai referenti è stato evidenziato, poi, come i documenti per avviare un tirocinio (6 mesi, elevabile a 12 per i
giovani disabili ex L.68/99 e giovani svantaggiati ex L.381/1991, per un impegno di almeno 25 ore settimanali) sono la convenzione e il progetto formativo individuale che sono sottoscritti dal soggetto promotore,
dal soggetto ospitante e dal candidato in occasione dell’incontro concordato con gli impiegati dei Ciof.
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CLF SBT
Iscrizioni per il corso in
‘Addetto manutenzione
Spazi verdi’
Si informa che c’è tempo fino
al 31 ottobre prossimo per iscriversi al corso gratuito in
“Addetto manutenzione spazi verdi” rivolto a lavoratori
espulsi dai processi produttivi
e/o inoccupati o disoccupati da
oltre 6 mesi, con priorità agli
ex dipendenti della SGL Carbon di Ascoli e delle ditte operanti in tale indotto. Si tratta di
uno specifico intervento formativo diretto a chi voglia operare professionalmente nel
settore del verde, con una particolare attenzione all’aspetto
della gestione dei siti potenzialmente inquinati e bonificati. L’iter formativo, in programma nelle aule del Centro
Locale di Formazione di
S.Benedetto, si snoderà in 400
ore di lezione, di cui 129 ore
teoriche, 136 pratiche e 120
ore di tirocinio/stage da effettuarsi in strutture del settore
(pubbliche o private). Agli allievi, che avranno concluso
con profitto il percorso, dopo
il superamento di una sessione
d’esame finale, sarà rilasciato
un attestato di qualifica di I
livello valido ai sensi della
legge n. 845.
La domanda di partecipazione
al corso dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2014
mediante la compilazione
dell’apposito modello disponibile negli uffici della Provincia
in via del Mare, 218 a San
Benedetto del Tronto. Per ulteriori informazioni è possibile
chiamare
il
numero
0735/7667217 o consultare il
sito
internet:
www.provincia.ap.it/formazio
nelavoro

Al via le iscrizioni
“Tecnico controllo e tutela
ambientale”

d’identità, dovrà pervenire
all’If srl – Piazza del Plebiscito, 27 - 60121 (Ancona).

Come annunciato nei mesi
scorsi dalla Provincia, è possibile iscriversi al nuovo corso,
totalmente gratuito, in “Tecnico controllo e tutela ambientale” rivolto a lavoratori espulsi dai processi produttivi,
inoccupati o disoccupati da oltre 6 mesi con priorità per gli
ex dipendenti dell’azienda Sgl
Carbon e indotto.

Per maggiori informazioni è
possibile scrivere all’indirizzo
di posta elettronica: info@ifsrl.it o chiamare il numero telefonico 071/203767. Nel
caso di consegna a mano, la
domanda potrà anche essere
presentata presso AMBIENT
srl, via dell'Aspo 1 - Ascoli
Piceno.

L’iniziativa, della durata di
300 ore, organizzata dall’ente
“If” di Ancona in ATS con
“Ambient”, si terrà a Marino
del Tronto (Ascoli Piceno).
Obiettivo dello specifico percorso è di trasferire ai 15 allievi determinate competenze per
supportare il sistema delle decisioni aziendali nella valutazione e nella gestione dei rischi ambientali, con un approfondimento particolare relativo
agli aspetti connessi alle bonifiche ambientali di siti contaminati.
Per accedere al corso occorre
essere: diplomati o laureati
(facoltà di natura tecnica); o
aver maturato esperienza lavorativa
almeno
triennale
nell’ambito di riferimento, o
essere in possesso di un attestato di qualifica di I o II livello con 4 mesi di esperienza lavorativa in tali contesti professionali.
La domanda deve essere inviata: a mezzo raccomandata
A/R;
o
tramite
PEC
(ifsrl@legmail.it); o consegnata a mano entro il giorno il 15
novembre 2014.
Il modulo, reperibile dal sito
internet www.ifsrl.it, allegato
a una copia di un documento

Il bando è consultabile sul sito
www.provincia.ap.it
formazione professionale

Orientamento formativo
per gli studenti delle
Superiori
Grande interesse ha suscitato
l’intervento curato dalla Provincia in occasione delle giornate (10-11 ottobre) conclusive del progetto "Gioventù in
interAzione"
dedicate
all’orientamento giovanile e
tenutosi all’auditorium "Casa
della Gioventù di Ascoli. Alla
due
giorni
promossa
dall’associazione “Formamentis” in sinergia con Comune,
Provincia, Ambito territoriale
sociale XXII e CNA ha visto
la partecipazione di moltissimi
studenti delle ultime classi degli istituti Superiori del capoluogo.
Come affrontare senza incertezza un colloquio di lavoro,
come redigere un curriculum
vitae accattivante, come intercettare possibili offerte di lavoro, come districarsi con intelligenza tra le possibili opportunità professionali in rete:
questi e altri quesiti sono stati
affrontati dal funzionario provinciale Stefano Girolami (* in
copertina) che ha ricordato ai
tanti presenti l’importanza dei
Centri per l’Impiego.
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Corso sull’uso della
stampante 3D nelle aule
del CLF di via Cagliari
Il Centro Locale di Formazione di Ascoli ospiterà, da martedì 28 ottobre, un nuovo corso di formazione (39 ore) per
imparare a utilizzare la stampante 3D. L’iniziativa è frutto
del protocollo d’intesa siglato,
di
recente,
tra
l’Amministrazione provinciale
e l’associazione “Anteas” di
Ancona che è risultata vincitrice di un bando regionale in
tale specifico ambito. Al corso
prendono parte 18 allievi individuati direttamente dal CLF,
d’intesa con l’Istituto Professionale di Stato, mentre il corpo docente è stato indicato
dall’associazione dorica che si
avvale gratuitamente degli attrezzati laboratori del centro di
via Cagliari (informatica, officina termo-meccanica, ceramica).
In tutto, il percorso si articola
in 13 lezioni frontali in programma (ogni martedì) fino a
febbraio. Oltre a rudimenti generali su mestieri tradizionali
come
fabbro,
falegname/ebanista, ceramista, i corsisti potranno acquisire la conoscenza e le tecniche di
un’innovativa tecnologia, ormai sempre più in voga anche
in Italia, imparando così ad utilizzare lo specifico software
e ad assemblarne uno.

Scorrimento
“Borse Lavoro”
per categorie svantaggiate
Si comunica che in seguito ad
alcune rinunce o decadenze
dei destinatari delle “Misure
di sostegno al reddito per le
categorie svantaggiate”, il

competente Servizio dell’Ente
ha proceduto allo scorrimento
della graduatoria a favore di
13 soggetti disabili e 33 normodotati delle rispettive liste.
Info: 0736/277407 – 442 - 424

Incrocio
Domanda & Offerta
dei CIOF
Si ricorda che il Servizio Provinciale “Incrocio domanda
& offerta di lavoro”, nelle
due sedi di Ascoli Piceno e
San Benedetto (orario al pubblico h 9/13 e anche di pomeriggio martedì e giovedì h
15.30/17) è impegnato, dal
lunedì
al
venerdì,
nell’effettuare incroci mirati
con le aziende private del territorio interessate a ospitare
tirocini formativi promossi dal
‘Programma Garanzia Giovani’.

Prorogata la scadenza per
incentivi alle imprese per
stabilizzare contratti
atipici
Si comunica che è stata prorogata al 30 novembre 2014 (in
precedenza fissata al 30 settembre scorso) la scadenza del
bando per erogare incentivi
per la stabilizzazione dei contratti atipici delle micropiccole e medie imprese. Manovra che si è resa possibile
grazie al reperimento, da parte
dell’Ente, di ulteriori 100 mila
euro a sostegno di un progetto
che sta riscuotendo grande interesse dal territorio, come testimoniano le richieste di stabilizzazione pervenute a oggi
(circa 140) e per il quale sono
stati stanziati fondi per €
778.000,00.
Le tipologie delle imprese interessate dall’intervento, fi-

nanziato con risorse provenienti dal F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) P.O.R. 2007/2013
(Ob. Competitività regionale e
Occupazione) devono essere:
micro-imprese,
piccoleimprese, medie-imprese con
sede legale o operativa nel territorio provinciale che rientrano nei parametri fissati dal
Reg. CE: 800/2008.
Destinatari sono: lavoratori
residenti o domiciliati/e in
provincia di Ascoli Piceno con
contratto di lavoro atipico
(tempo
determinato;
d’inserimento lavorativo; collaborazione a progetto, a
chiamata, interinali, ripartito)
in essere da almeno tre mesi al
momento della presentazione
della domanda.
Si ricorda che la richiesta del
contributo (7 mila euro per
ciascun lavoratore stabilizzato)
deve
essere
eseguita
dall’impresa interessata prima
della trasformazione del rapporto di lavoro atipico.
La domanda di finanziamento
deve essere redatta dal titolare
dell’azienda o dal rappresentante
legale
utilizzando
l’apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale:
www.provincia.ap.it/formazio
nelavoro.
La domanda di presentazione
deve essere 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
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telefonici 0736/277 426, 423,
979, 415.
ernestina.rubatti@provincia.ap.it;
simona.dibella@provincia.ap.it;
roberto.maroni@provincia.ap.it

Al via corso in
Disegnatore Progettista
CLF SBT
Da martedì 28 ottobre, prende
il via il corso in “Disegnatore
Progettista” (disegno tecnico
3d) in programma al CLF di
via del Mare a San Benedetto
del Tronto.
L’iniziativa formativa, per un
totale di 60 ore, vede la partecipazione di 16 allievi provenienti dal mondo del lavoro
privato e selezionati tra liberi
professionisti o dipendenti di
aziende che operano nel campo
della
progettazione,
dell’edilizia e del design.
Sotto la guida di qualificati
docenti e tutor, il corso intende
fornire una specifica formazione ai partecipanti chiamati
ad approfondire la conoscenza
di una tecnologia assai
all’avanguardia e molto richiesta dalle aziende del settore.

In svolgimento il corso
in Inglese Avanzato
CLF SBT
Ha preso il via, da settembre,
nelle aule del Centro Locale di
Formazione di San Benedetto
del Tronto il corso di ‘Inglese
avanzato’ (65 ore) rivolto a
15 soggetti occupati di aziende
locali o liberi professionisti già
in possesso di una discreta conoscenza della lingua.
Obiettivo dell’iniziativa, finanziata con risorse FSE, è
quella di far acquisire ai corsisti la padronanza della lingua e

di allargare il proprio bagaglio
conoscitivo nel campo della
comunicazione (scritta e orale).
Si ricorda che gli allievi, al
termine del ciclo didattico in
aula, avranno la possibilità di
sostenere all’Istituto “British
School” di Ascoli Piceno
l’esame per ottenere la certificazione FCE/FCE for school
tramite l’Università di Cambridge.
Ai partecipanti, che avranno
frequentato almeno il 75% delle ore, sarà rilasciato quindi
l’attestato di frequenza.

In vetrina
A Villa Tofani
la II edizione di
“Start Ap 21”
Dopo il successo e l’interesse
suscitati lo scorso anno, torna
dal 17 novembre una nuova
edizione del progetto di acceleratore d’impresa “Start Ap
21” (“Fare impresa nel Piceno”) realizzato dall’Istituto
Istao di Ancona, finanziato
con fondi comunitari da Regione Marche e Provincia di
Ascoli Piceno e promosso in
sinergia con Università, associazioni di categoria, società di
consulenza e investitori.
L’iniziativa formativa, in calendario nelle rinnovate aule di
Villa Tofani (Ascoli Piceno)
si rivolge a 20 laureati (disoccupati, inoccupati o lavoratori
in mobilità) desiderosi di mettersi in gioco e di vivere un
percorso (920 ore) di altissima
qualità che si dividerà in attività didattica in aula, stage in
azienda, visite a strutture e attività di progettazione sotto la
guida di esperti e consulenti.
Obiettivo dell’intervento è di
accompagnare i partecipanti
verso la creazione di 10 nuove
attività imprenditoriali.
In totale, infatti, saranno selezionati 10 Innovatori (ossia
coloro che propongono l’idea
innovativa avendo competenze
e
conoscenze
tecnicoindustriali relative all’idea) e
10 Partner Manageriali che
affiancano gli innovatori nella
creazione della start-up.

Ai team che conseguiranno
l’obiettivo
di
costituire
l’azienda sarà riconosciuta la
possibilità di fruire di un con-
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tributo (fino ad un massimo di
7.000 euro) a copertura dei costi connessi all’avvio: spese di
costituzione (fino ad un massimo del 40%), consulenze fiscali, spese di promozione per
l’avvio.
La selezione privilegerà i candidati residenti nella provincia
di Ascoli, in subordine, quelli
delle altre province marchigiane e secondariamente i residenti in regioni limitrofe a
condizione che, in caso di avvio di un’impresa, si impegnino a stabilirne la sede operativa nel territorio della provincia
picena.
Agli allievi ammessi al corso
verrà riconosciuta una indennità di frequenza, pari ad un
massimo di 800 euro lordi,
commisurata alla effettiva partecipazione alle attività didattiche. Tale contributo verrà riconosciuto a tutti gli allievi,
disoccupati o inoccupati, privi
di qualsiasi trattamento sostitutivo della retribuzione, che
abbiano partecipato ad almeno
il 75% del totale ore del corso.
Le iscrizioni sono da presentarsi entro lunedì 3 novembre
2014.
Modelli per l’iscrizione e allegati sono da scaricabili
all’indirizzo:
istao.it/startap21-2ed
(www.istato.it).
Per qualsiasi informazioni è
possibile rivolgersi all’Istituto
Istao, chiamando il numero
071 2901017 (e/mail: informa@istao.it) - Villa Favorita –
Via Oliviero Zuccarini, 15 –
60131 Ancona

Dalla
Provincia
N.9 borse lavoro
nel settore Cultura
La Provincia di Ascoli Piceno
ha attivato 9 borse lavoro per
laureati destinate al sostegno
dell'occupazione
giovanile
qualificata nel settore della valorizzazione dei beni culturali.
I nove borsisti, in precedenza
individuati con selezione pubblica, sono al lavoro in "contenitori culturali" del territorio
provinciale come musei e archivi.
I laureati saranno impegnati in
attività di valorizzazione delle
strutture interessate con compiti che vanno dallo svolgimento di attività culturali,
all'ampliamento
dell'offerta
dell'orario di apertura, alla realizzazione di laboratori didattici e brochure fino a specifiche azioni di promozione con
particolare riguardo al mondo
della scuola.
Il progetto, di durata annuale,
è stato finanziato con oltre 87
mila euro nell'ambito di un
fondo regionale.
Sulla base dei progetti di rete a
titolarità provinciale di recente
avviati e delle realtà culturali
esistenti, i nove borsisti sono
stati ripartiti nel seguente modo: 2 ai musei presenti alla
Cartiera Papale di Ascoli Piceno, 1 alla rete dei Musei Sistini presso la Diocesi di San
Benedetto del Tronto, 1 alla
sede museale di Offida
nell'ambito della rete interterritoriale dei Musei Piceni, 1
alla Pinacoteca Comunale di
Ascoli Piceno (Rete Musei Civici), 1 presso il Centro Studi
Tradizioni Picene, 1 al Polo

Culturale presso l'ex chiesa di
Sant'Ilario - Tempio di
Sant'Emidio alle Grotte di Ascoli Piceno, 1 a disposizione
degli archivi storici dei Comuni di Grottammare, Carassai,
Cupramarittima e Massignano
e, infine, 1 assegnato agli archivi storici dei Comuni di
Castel di Lama, Montemonaco, Comunanza e Ripatransone.

Dalla
Regione
Nasce l’ATI
“Labjob.it”
Parti sociali e Regione Marche
insieme per orientare al meglio
giovani che non lavorano, né
studiano: i cosiddetti neet.
L’obiettivo è far sì che lo
strumento Garanzia Giovani
possa trovare applicazione operativa favorendo l’incontro
tra domanda e offerta.
In tale direzione, nove associazioni di categoria, centrali
cooperative e sindacati delle
Marche quali Confindustria,
Cgia, Cna, Confcommercio,
Confesercenti, Cisl, Uil, Lega
delle Cooperative e Api Industria hanno deciso di creare
l’Ati: LABJOB.IT.
Obiettivo: riportare i giovani a
incontrare le aziende, attraverso la loro accoglienza, la presa
in carico e l'orientamento.
Ai giovani che possono rivolgersi indifferentemente agli
sportelli dei Centri per
l’Impiego e quelli degli enti
privati accreditati al programma (come LABJOB.IT) sarà
proposto un “patto di servizio”
tra quelli previsti da Garanzia
Giovani.
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Tale servizio può consistere in
un’offerta di lavoro o un percorso di politica attiva (quali
tirocinio, formazione, ecc.) teso a favorire l’attivazione di
un contratto di lavoro.
L’offerta formativa o di lavoro
avverrà entro quattro mesi circa dalla firma del Patto di Servizio. Dopo la registrazione e
un primo colloquio nella fase
di accoglienza, al giovane sarà
indicato un percorso di orientamento individuale destinato
a definire un progetto personalizzato di formazione o lavorativo/professionale.
L'obiettivo di LABJOB.IT è
guidare il giovane verso le opportunità offerte dal mondo
del lavoro, anche considerando
i giovani che non hanno un'esperienza lavorativa alle spalle.
Ai giovani che si presenteranno
agli
sportelli
di
LABJOB.IT (oltre 35 diffusi
nel territorio marchigiano) oltre alle posizioni lavorative disponibili saranno offerti dei
tirocini aziendali che possono
costituire la base per una esperienza lavorativa e per futuri
sbocchi occupazionali: il contratto dell'apprendistato, a
tempo determinato e meglio
ancora indeterminato.
LABJOB.IT intende, infatti,
stimolare i giovani verso il riconoscimento e l'attivazione
delle proprie capacità, in base
anche alle esigenze delle aziende.

LABJOB.IT cerca anche di
facilitare la connessione scuola-lavoro che è un tassello
fondamentale e attivabile soltanto se entrambe le parti sono
orientate alla collaborazione.
(fonte: Ufficio Stampa Regione
Marche)

Tirocini per il
reinserimento dei
disoccupati ‘OVER 30’
Visti il grande interesse e
l’altissimo numero di domande (bando scaduto a giugno
scorso) per i “Tirocini per il
reinserimento dei disoccupati” OVER 45, la Regione ha
in programma di avviare un
nuovo bando, abbassando, stavolta, l’età minima dei destinatari a 30 anni.
Le risorse utilizzate saranno
quelle del Fondo Sociale Europeo (Por Marche) destinate
alla “occupabilità” e alla “inclusione sociale”. I tirocini
verranno promossi dai Centri
per l’impiego. I richiedenti
dovranno essere disoccupati
da almeno 12 mesi, residenti
nelle Marche, rientrare nella
certificazione Isee richiesta
(non superiore a 12mila euro).
(fonte: Ufficio Stampa Regione
Marche)

Riordino delle Province,
nasce l’Osservatorio
regionale
La Regione comunica che è
stato costituito l’Osservatorio
per il riordino delle Province. Si tratta di un organismo
frutto dell’accordo sancito in
Conferenza unificata tra il Governo e le Regioni, a seguito
dell’emanazione della 56/2014
che prevede la trasformazione
delle Province in enti territoriali di area vasta.
L’accordo
prevede
l’istituzione di un Osservatorio
nazionale e, localmente, di Osservatori regionali, composti
con le modalità definite da
ciascuna Regione, garantendo
comunque
la
presenza

dell’Anci (Comuni) e Upi
(Province).
L’organismo dovrà collaborare
alla fase di trasformazione degli enti territoriali che il Paese
sta vivendo, a seguito delle riforme approvate dal Parlamento.
L’O.R. delle Marche è composto dal vicepresidente della
Giunta regionale, da sei rappresentanti dei Comuni designati dall’Anci, da sei rappresentanti delle Province proposti dall’Upi, dai dirigenti regionali dei comparti interessati
al riordino (Bilancio, Personale, Legislativo, Enti locali).
In particolare, l’O.R. provvederà alla ricognizione delle
funzioni amministrative delle
Provincie e alla proposta della
loro attribuzione al livello
amministrativo più rispondente. L’organismo dovrà verificare, inoltre, la coerenza delle
ricognizioni, effettuate dalle
Province, sui beni e sulle risorse collegate alle funzioni
che saranno riordinate e ne
approverà i contenuti, trasmettendoli in sede nazionale.
In caso d’incongruenze, individuerà e proporrà alle Province interessate le soluzioni conformi. Esprimerà anche un parere sulle disposizioni legislative regionali in materia di riordino e trasmetterà, sempre
all’Osservatorio
nazionale,
una relazione tecnica e finanziaria sul trasferimento del
personale. Questo percorso
vedrà anche il confronto con le
organizzazioni sindacali.
(fonte: Ufficio Stampa Regione
Marche)
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Sottoscritto protocollo su
Orientamento lavorativo
Dal prossimo anno scolastico
2014/2015, il mondo della
formazione e quello del lavoro
rafforzeranno la collaborazione per incrementare le opportunità
offerte
attraverso
l’orientamento.
Tutto il sistema metterà a rete
le iniziative esistenti sul territorio e quelle di nuova realizzazione,
per
costruire
un’offerta integrata secondo le
linee guida emanate dalla Regione.
I beneficiari di questa rete saranno i giovani della fascia
d’età 16-18/19 anni, durante i
percorsi per il perseguimento
della qualifica professionale o
il diploma secondario, e quelli
della fascia 11-14, nel corso
della suola media e nel passaggio alla superiore o
all’Istruzione
professionale.
Oggi, in Regione, ventinove
enti che operano nel campo
dell’orientamento, hanno firmato un protocollo d’intesa
per implementare le linee guida emanate dalla Giunta regionale. Scuole, Università,
Province,
Centri
per
l’impiego, associazioni imprenditoriali e sindacali, artigianato, si sono impegnati per
promuovere
opportunità
d’istruzione, formazione e lavoro, in grado di sostenere lo
sviluppo sociale, culturale, economico e occupazionale su
tutto il territorio regionale.
L’intesa impegna gli enti a cooperare allo scopo di costruire
un’offerta di orientamento in
sintonia con le linee guida regionali e a mettere a disposizione professionalità, strutture
e strumenti per il monitoraggio
dei fabbisogni e la realizzazione degli interventi locali. Ha
una durata triennale. Prevede
la costituzione di gruppi di la-

voro provinciali che dovranno
gradualmente coinvolgere gli
istituti scolastici per rendere
operative le azioni di orientamento.
A livello regionale, invece, sarà creato un Osservatorio di
monitoraggio e una banca dati
delle attività di orientamento.
(fonte: Ufficio Stampa Regione
Marche)

Avviso per la presentazione di progetti formativi
sul modello produttivo
marchigiano
E' possibile prendere visione
del decreto di approvazione
della graduatoria nella sezione dedicata.
www.europa.marche.it/Bandi/
BandiincorsoFSE

Dall’Università
Master di II livello in
‘Progettazione
dell’Architettura Sacra e
Liturgica’
L’Università di Camerino, in
collaborazione con l’Istituto di
Scienze Religione “Mater Gratiae” di Ascoli Piceno, promuove un Master di secondo
livello (1500 ore) in ‘Progettazione dell’Architettura Sacra e
Liturgica’ rivolto a laureati
nelle
discipline
tecniche
dell’Architettura
e
dell’Ingegneria e nelle discipline letterarie. Il master si
svolgerà ad Ascoli o da gennaio a dicembre 2015.
La domanda dovrà essere presentata entro 30 novembre
2014, cui seguirà la domanda
di iscrizione che dovrà pervenire entro il 20 dicembre 2014.
www.cup.ap.it/

Linee guida per la
gestione del Fondo
Nazionale Disabili
e riparto
delle risorse alle Province
La Regione Marche ha disciplinato attraverso le linee guida della DGR
906 del
28/07/2014, la concessione dei
contributi a favore dei datori
di lavoro privati richiedenti a
valere sulle risorse del Fondo
nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13
della L. 68/99 , così come modificato dall'art. 1, comma 37,
lettera c) della Legge 24 dicembre 2007 n. 247. Dette linee guida affidano alle Province la concessione ed erogazione dei citati contributi.
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Brevi
giuridiche
A cura della
dott.ssa Cinzia Cardarelli

TIROCINI
ALL’INTERNO DEGLI
STUDI DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
Lo scorso 13 ottobre è stata
siglata la Convenzione quadro
tra il Ministero dell’Istruzione
e Università e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
con la quale sono state disciplinate le regole per svolgere il
tirocinio professionalizzante
durante il percorso di studi.
La Convenzione, che dovrà
essere recepita dai singoli ordini presenti sul territorio e gli
atenei, modifica il numero dei
crediti formativi (CFU) contenuti nella precedente Convenzione stipulata nel 2010 tra
CNDCEC e MIUR.
L’accordo prevede che gli aspiranti svolgano sei mesi di
tirocinio in concomitanza con
l’ultimo anno del corso (triennale o quinquennale) e i frequentanti per i restanti dodici
uno studio professionale.
Dopo
circa
tre
anni
dall’emanazione del D.L. n.
1/2012, convertito in legge
n.27/2012, che ha ridotto da
36 a 18 mesi il periodo di tirocinio obbligatorio con la possibilità di svolgerne i primi sei
mesi durante gli studi universitari, e dopo la riforma delle
professioni (DPR n. 137/2012)
a seguito della quale sono stati
riformulati anche i termini delle convenzioni universitarie, la
Convenzione
MIURCNDCEC ha ora l’obiettivo di
definire le regole pratiche per
il corretto svolgimento del tirocinio professionalizzante.

INVIO DELLE ISTANZE
PER L’INCENTIVO
GARANZIA GIOVANI
Con il messaggio n. 7598 del 9
ottobre l’INPS informa che, a
far data dal 10 ottobre 2014, è
possibile trasmettere le istanze
in via telematica relative
all’ammissione agli incentivi
all’assunzione nell’ambito del
Programma Garanzia Giovani,
come già chiarito con la circolare n. 118/2014 e con Decreto
Direttoriale n. 1709 del Ministero del Lavoro.
L’INPS inoltre chiarisce che,
con riguardo alle istanze relative alle assunzioni effettuate
tra il 3 e il 9 ottobre 2014, le
domande dovranno essere inviate entro sabato 25 ottobre
2014 e la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l’ordine cronologico
di
decorrenza
dell’assunzione. Dopo il 25
ottobre 2014 sarà possibile inviare le richieste per assunzioni effettuate tra il 3 e il 9 ottobre 2014.
A decorrere dal 10 ottobre
2014, la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata
secondo il criterio generale costituito dall’ordine cronologico
di presentazione dell’istanza
stessa.
Per ulteriori chiarimenti, i datori di lavoro potranno inviare
un quesito alla Sede presso cui
assolvono gli obblighi contributivi avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende,
ovvero utilizzando l’indirizzo
di posta elettronica info.diresco@inps.it per problematiche di carattere giuridico o amministrativo e
l’indirizzo
supporto.diresco@inps.it per problematiche attinenti la trasmissione in via telematica delle
domande.

INPS, Messaggio n. 7598 del 9
ottobre 2014

INDENNITA’ DI
DISOCCUPAZIONE ED
ATTIVITA’ DI
COLLABORAZIONE
La Corte di Cassazione, con
Sentenza n. 20826 del 2 ottobre 2014, ha affermato che il
soggetto che svolge un’attività
lavorativa autonoma rappresentata dalla collaborazione
coordinata e continuativa, suscettibile di redditività e caratterizzata da un coordinamento
con la struttura imprenditoriale
del committente e da una continuità della prestazione, perde
lo stato di bisogno connesso
alla disoccupazione involontaria. Di conseguenza viene meno anche il relativo diritto
all’indennità di disoccupazione o all’indennità di mobilità.
Il trattamento di mobilità, di
cui alla Legge 23 luglio 1991
n. 223, articolo 7, è riconosciuto in favore dei lavoratori
dipendenti di imprese rientranti nel campo di applicazione
dell’integrazione
salariale
straordinaria che, in possesso
di una determinata anzianità
aziendale, si trovino ad essere
disoccupati.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito che le finalità
perseguite dall’articolo 7
comma 5 devono ravvisarsi
nello scopo di indirizzare ed
incentivare il disoccupato in
mobilità verso attività autonome al fine di ridurre la pressione sul mercato del lavoro
subordinato: l’indennità, dunque, perde così “la sua connotazione di tipica prestazione di
sicurezza sociale e si configura
non già come funzionale a
sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo
finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di
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un’attività che il lavoratore in
mobilità svolgerà in proprio”.
Corte di Cassazione, Sentenza n.
20826 del 2 ottobre 2014

REQUISITI
DELL’AZIENDA START
- UP INNOVATIVA
L'Agenzia delle Entrate, con
riferimento ai requisiti che
qualificano le start-up innovative, ha comunicato che i consulenti esterni titolari di partita
Iva - come pure gli stagisti non
retribuiti - non possono essere
annoverati tra i dipendenti e i
collaboratori rilevanti ai fini
del requisito, necessario per
l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e per la conseguente fruizione delle agevolazioni fiscali, richiesto in via alternativa
dall’art. 25, comma 2, lettera
h), n. 2, del D.L. n. 179/2012.
L’Agenzia delle Entrate ha
precisato quanto sopra in risposta all’interpello di una società e ha specificato che, con
riguardo ai quesiti posti, come
già chiarito dal Ministero dello
Sviluppo economico, rientra
nel novero del personale qualificato anche il socio amministratore purché, essendo il riferimento della norma alla “collaborazione” inscindibile dal
riferimento alla locuzione
“impiego”, sia anche un sociolavoratore o comunque avente
un “impiego” retribuito nella
società “a qualunque titolo”,
diverso da quello organico.
Gli stagisti possono essere
considerati forza lavoro solo
se retribuiti e i consulenti esterni titolari di partita Iva non
possono essere annoverati tra i
dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto.
Infine, per quanto riguarda il
calcolo della percentuale di
forza lavoro altamente qualifi-

cata, deve essere necessariamente eseguito “per teste”, e
non in base alla remunerazione.
Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 87 del 14 ottobre 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

Per aziende del territorio, si
cercano i seguenti profili professionali:

1 Pasticcere qualificato (con esperienza) sede di
lavoro Comunanza
n. 2 Ingegneri Meccanici
(buona conoscenza della lingua inglese)

n. 1. Perito Meccanico
(buona conoscenza della lingua inglese)

n. 1 ragioniere e perito commerciale programmatore con votazione 100 (età
in apprendistato, ossia fino a
29 anni)

n. 1 laureato in
scienze economiche con votazione da 107 (età in apprendistato, ossia fino a 29 anni)

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

Operatore tetrapack
Per azienda della provincia di
Ascoli Piceno si ricerca ope-
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ratore tetrapack tba8 tba3
con esperienza pluriennale.

Concorsi

Parrucchiera

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

Per la zona di San Benedetto
del Tronto si ricerca parrucchiera diplomata (eta' massima 29 anni per tirocinio retribuito).

Disegnatore
progettista meccanico
Per azienda metal/meccanica
locale si ricerca un perito
meccanico o laureato in ingegneria meccanica età massima 29 anni per tirocinio in
ufficio tecnico come disegnatore/ progettista meccanico.
Richiesta buona conoscenza
software 3/d solidworks e solid edge.

Insegnante zumba e step
Per struttura della provincia, si
richiede part time insegnante
di
zumba/step/ginnastica
dolce (età massima 29 anni
per tirocinio retribuito).

Responsabile di
processo e produzione
Per azienda della Regione
Marche si ricerca ingegnere
esperto in miglioramento dei
sistemi di produzione e dei
processi nonché del reparto dei
prodotti finiti e dello stampaggio. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e
provenienza dal settore auto
motive.

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:

degli enti pubblici non economici.
Scadenza 8 novembre 2014
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE
RICERCHE
ISMAR - ISTITUTO DI
SCIENZE MARINE
Selezione pubblica per assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato, di un’unità
di personale con profilo professionale di ricercatore III
livello (part-time 70%) - presso la sede di Ancona.
Scadenza 10 novembre 2014

www.gazzettaufficiale.it

COMUNE DI
GROTTAMMARE
Selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per l'assunzione,
con contratto a tempo parziale
(18 ore) e determinato per 5
mesi di un collaboratore di
farmacia, categoria giuridica
D, posizione economica 1, del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli enti locali.
Scadenza 29 ottobre 2014

ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI
MACERATA
Selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di
un posto del profilo professionale operatore informatico, area C, posizione economica
d'ingresso C1, addetto alla
segreteria del Consiglio
dell'Ordine degli ingegneri
di Macerata, con assunzione
a tempo parziale (50%) di cui
al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti

ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato
di un posto di operatore amministrativo contabile - Area
B, posizione B1.
Scadenza 17 novembre 2014

ISTITUTO REGIONALE
PER LA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA DELLA
TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura con
contratto di lavoro subordinato
a tempo pieno ed indeterminato di n.4 posti di Istruttore
direttivo
di
ricercaAssistente di ricerca posizione economica D1.
Scadenza 14 novembre 2014

POLITECNICO DI
MILANO
Procedura di selezione per un
posto di ricercatore a tempo
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determinato, ai sensi dell'art.
24, comma 3, lettera A (junior) della legge 240/2010 per
il dipartimento di architettura,
ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito.
Scadenza 29 ottobre 2014
CASA DI RIPOSO IPAB CASSINELLI - MONTAFIA
Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di addetto cucinaservizi generali ai sensi del
vigente C.C.N.L. - Regioni e
autonomie locali - categoria
B/B1.

Picenonews
XXXVIII
OTTOBRE 2014
inFormazione&Lavoro
I contenuti del presente foglio sono
a carattere unicamente informativo

SERVIZIO
FORMAZIONE
PROFESSIONALE E
POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO
DIRIGENTE

Dott.ssa Matilde
MENICOZZI

www.soggiornoanziani-cassinelli.it.

Scadenza 6 novembre 2014

Direttore
Alessandro MALPIEDI
Coordinamento editoriale
Giorgio MASSI
Brevi giuridiche
Cinzia CARDARELLI
----------------------------------------Impaginazione – Segreteria
Erika Romandini
Fabio Saldari
Lavoro all’Estero
Alessandro Bruni
Alessandra Cipollini
HANNO COLLABORATO
A QUESTO NUMERO:
Sante Tabani, Alessandro D’Ignazi,
Carla Urbani, Danilo Barullo, Stefano Girolami, Mirella Mari, Monia
Marzetti, Stefano Sguerrini, Ernestina
Rubatti.

WWW.PROVINCIA.AP.IT/
FORMAZIONELAVORO

Seguici su Facebook
Provincia Di Ascoli Piceno
In copertina: seminario di
Orientamento a cura di
Stefano Girolami
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