Azione di sistema - Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012 – 2014
Avviso Pubblico Regione Marche (Decreto n. 243/SIM del 13/06/2014)
Interventi a supporto del re-inserimento di disoccupati over 45 attraverso l’attivazione di tirocini
formativi
L’intervento è finalizzato a sostenere il re-inserimento nel mercato del lavoro di circa 280 soggetti disoccupati attraverso
l’attivazione di tirocini formativi della durata di sei mesi per i quali la Regione erogherà una indennità di partecipazione pari
a € 650,00 mensili, versata direttamente dall'INPS, a fronte di un impegno settimanale minimo di 25 ore.
Al fine di rendere efficace l’iniziativa nel territorio, il Centro per l’Impiego di Fermo, oltre a raccogliere le domande e dare
avvio alle procedure amministrative, offrirà consulenza e supporto ai destinatari.
I requisiti per la presentazione della domanda di partecipazione sono:

aver compiuto 45 anni di età;

essere disoccupati da almeno 12 mesi, ai sensi del D.lgs. 297/02 e ss.mm;

essere residenti nella Regione Marche da almeno un anno;

avere un’anzianità lavorativa di almeno 10 anni (intendendo per anno lavorativo quello in cui il richiedente abbia avuto
un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo per un periodo complessivamente superiore a 6 mesi);

avere una certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare,
riferita all’anno 2013,non superiore a € 12.000,00, estendibile fino a € 18.000,00 per i casi in cui è possibile effettuare una
detrazione di € 500,00 per ogni mese, nell'ultimo anno, in cui il richiedente si è trovato in condizione di assenza di redditi da
lavoro dipendente e/o autonomo;

non essere percettori di ammortizzatori sociali o essere percettori per un periodo residuo non superiore a due mesi
 non aver effettuato precedenti Tirocini (ivi compresi tirocini formativi e di orientamento promossi ai sensi del DM 142/98
e anche se non finanziati con FSE) e non avuto precedenti rapporti di lavoro con il medesimo soggetto ospitante;
 non avere rapporti di parentela con il soggetto ospitante, quale quello definito dall’art. 230 bis c.c., come introdotto dalla
legge n. 151/75 sulla riforma del diritto di famiglia.
I soggetti ospitanti dei tirocini sono le imprese e gli studi professionali; il soggetto disoccupato può individuarli
autonomamente oppure attraverso il supporto degli operatori del Centro per l'Impiego. Le imprese e gli studi professionali
interessati, a cui spettano esclusivamente i costi assicurativi, potranno candidarsi e rendersi disponibili per ospitare i tirocini
contattando il Centro per l’Impiego, purché rispettino i seguenti requisiti:

essere in regola con: il rispetto dei CCNL, le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie previste dalla Legge
68/99 e successive modificazioni (senza ricorso all’esonero previsto dall’art. 5 comma 3 della legge medesima), le norme
per la sicurezza e gli infortuni nei luoghi di lavoro, il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;

non deve avere in corso né aver fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (ivi compresa la CIGS in
deroga), per le stesse qualifiche e mansioni per le quali si avvia il tirocinio, nei sei mesi precedenti;

non deve aver effettuato licenziamenti, per le stesse qualifiche e mansioni per le quali si avvia il tirocinio, nei dodici mesi
precedenti la stipula della convenzione;

deve rispettare i limiti numerici previsti sotto riportati:
NUMERO LAVORATORI TEMPO INDETERMINATO
 Da zero a cinque
 Da sei a venti
 Superiore a ventuno

NUMERO TIROCINI ATTIVABILI
 1
 2
 10%

L’Avviso e la domanda di partecipazione (da presentare entro il 31/12/2014, salvo esaurimento fondi) è reperibile presso:
sito della Provincia http://www.provincia.fermo.it/cpi
sito della Regione Marche www.istruzioneformazionelavoro.marche.it
REFERENTI DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI FERMO:
per i lavoratori:
Claudia Scafa – Tel. 0734.232 512
Simona Traini – Tel. 0734.232 521
Giuliana Nerla – Tel. 0734.232 521

Per le aziende:
Serenella Acciarri – Tel.0734232517
Antonella Michetti – Tel. 0734.232556
Pasquale Firmani – Tel 0734232558

e-mail: centroimpiego@provincia.fm.it

Sett. Politiche del Lavoro e Formazione

Centro per l’Impiego di Fermo

