IL CENTRO PER L’IMPIEGO. UNA RISORSA

Azione di Sistema Welfare to Work
per le Politiche di Re-Impiego 2015 - 2016

Imprese
Soddisfare
efficacemente una
domanda di lavoro

Istituzioni
territoriali e
nazionali
Favorire l’accesso delle
imprese agli incentivi e ai
servizi di formazione

Cittadini/
lavoratori
Garantire a tutti l’accesso
ai Livelli Essenziali delle
Prestazioni (LEP)

APL e studi
professionali
Migliorare l’efficienza
dell’incrocio tra Domanda e
Offerta di lavoro

Qualificato,
pubblico,
gratuito,
personalizzato
in base alle
esigenze
dell’azienda

Rivolto ad
aziende di
qualsiasi settore
e dimensione

Utilizzabile per
proposte di
lavoro con
qualsiasi
tipologia di
contratto

Realizzato in
costante e
continua
collaborazione
con l'azienda

Fonte di
informazioni in
merito alle
assunzioni
agevolate e ai
progetti
territoriali per
favorire la
ricollocazione

1. Su richiesta dell’azienda:
a)
b)

Su fabbisogno immediato e specifico;
Attraverso un piano di inserimento a medio/lungo
termine per lavori stagionali, nuove start-up, nuove
aperture, …

2. Mediante proposta da parte dei
CPI di profili appetibili per le
imprese del territorio

Analisi dei
processi operativi
(fase preliminare)

Definizione del
fabbisogno
occupazionale

Rilevazione delle
caratteristiche della
vacancy

Invio della richiesta
al CPI

1.

Analizza i suoi processi operativi

2.

Definisce il suo fabbisogno occupazionale in termini di
competenze ricercate (cosa deve saper fare il lavoratore di cui
ha bisogno)

3.

Compila la scheda di richiesta del personale (individuazione
delle caratteristiche della vacancy in termini di job description
e profilo)

4.

Invia la richiesta al CPI

Estrazione

Preselezione

Invio della rosa
di candidati

Acquisizione del
feedback
dall’azienda

Eventuale
prosecuzione
della ricerca e
della selezione

1. Pubblica l’offerta di lavoro

2. Individua i profili corrispondenti nel database IDO e tra le candidature
presentate in seguito alla pubblicazione dell’offerta di lavoro

3. Preseleziona i candidati:
•
•

analizza il curriculum vitae
effettua un colloquio/intervista in cui verifica la rispondenza al profilo richiesto e
la disponibilità del candidato

4. Invia all’azienda i cv preselezionati
5. Acquisisce il feedback sull’esito dei colloqui
6. Dispone l’eventuale prosecuzione della ricerca e della selezione

L’assistenza alla gestione di piani di assunzione è un
ulteriore servizio specialistico offerto dai CPI alle imprese.

1
Individuazione
condivisa dei
fabbisogni
professionali
nel mediolungo termine

2
Definizione
delle
caratteristiche
delle vacancy
in termini di job
description e
profilo

3
Elaborazione
del «Piano di
recruitment»

4

Preselezione
delle
candidature

5
Assistenza
all’azienda in
fase di
selezione,
anche
attraverso
l’organizzazio
ne dei
colloqui e la
messa a
disposizione
degli spazi
per le attività
di selezione

1.

Gratuità dei servizi

2.

Banca dati ricca di candidature, profili e livelli professionali
diversi

3.

Lavoratori immediatamente disponibili

4.

Candidati geograficamente localizzati in prossimità delle
aziende

5.

Integrazione con gli altri servizi di informazione, consulenza e
assistenza alle imprese

GLI INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE
PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE

Azione di Sistema Welfare to Work
per le Politiche di Re-Impiego 2015 - 2016

Ai sensi del Dlgs 150/2015, art. 31, gli incentivi non sono fruibili:


•
se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da
norme di legge o della contrattazione collettiva



•
se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine



•
se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazioni
aziendali, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’impiego di lavoratori
inquadrati in un diverso livello o addetti ad unità produttive diverse



•
se il lavoratore è stato licenziato nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di
lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulta
con quest’ultimo in rapporti di collegamento o controllo



Infine, l’invio tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti
l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono
la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza
del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione

L’incentivo è cumulabile con tutti gli
incentivi (eccetto altri incentivi di natura
contributiva) previsti per i vari sottotarget specifici

Giovani

Lavoratori in
CIGS

Percettori
di Naspi

Lavoratori in mobilità

Donne

Over 50

Detenuti

Congedo
parentale

Giovani
genitori

Svantaggiati

Disabili

giovani

In via sperimentale, per le assunzioni
effettuate entro il 31/12/2016
Aziende fino a 9 dipendenti sgravio del
100% (è dovuta l’aliquota per l’Aspi e i
Fondi Interprofessionali)

Aliquota ridotta al 10%
+ contribuzione Aspi e Fondi
Interprofessionali
Non sono previste scadenze

Aziende con più di 9 dipendenti riduzione
dell’aliquota contributiva al 5% e
l’esonero della contribuzione Aspi e del
contributo di licenziamento.
Agevolazione limitata alle assunzioni con
contratto di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore e
l’apprendistato di alta formazione e ricerca

giovani

Il Programma “Garanzia Giovani” prevede l’erogazione di un “bonus
occupazionale” (per i registrati al programma) variabile a seconda del tipo di
contratto stipulato e dell’indice di svantaggio del giovane
RAPPORTO DI
LAVORO

Indice
svantaggio
BASSO

Indice
svantaggio
MEDIO

Indice
svantaggio
ALTO

Indice
svantaggio
MOLTO ALTO

TD =>6mesi
<12 mesi

-

-

1500€

2000€

TD =>12 mesi

-

-

3000€

4000€

T. IND.

1500€

3000€

4500€

6000€

giovani

Sono compresi coloro che, avendo inoltrato istanza di
concessione, abbiano titolo alla prestazione ma non
l’abbiano ancora percepita
Incentivo economico:
20% della NASPI mensile non ancora
percepita
Contratto richiesto:
a tempo pieno e indeterminato

LAVORATORI IN CIGS PER ALMENO 3 MESI,
anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie
di CIGS da almeno 6 mesi
CONTRATTO
RICHIESTO:

A TEMPO PIENO
E
INDETERMINATO

•Aliquota contributiva pari a quella
prevista per gli apprendisti (10%, a
cui si aggiunge la contribuzione per
l’assicurazione sociale per l’impiego,
pari all’1,31% della retribuzione
imponibile dell’apprendista), per un
periodo di 12 mesi

•Contributo mensile pari al 50%

dell’indennità di mobilità che
sarebbe spettata al lavoratore,
per un periodo non superiore a :
- 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni
- 21 mesi per lavoratori con più di 50
anni
- 33 mesi per lavoratori con più di 50
anni e residenti nel Mezzogiorno e
nelle aree ad alto tasso di
disoccupazione

INCENTIVO CONTRIBUTIVO
Aliquota contributiva a carico del datore
pari a quella per gli apprendisti 10% per 18
mesi

INCENTIVO CONTRIBUTIVO
Aliquota contributiva a carico del datore pari
a quella per gli apprendisti 10% per 18 mesi

INCENTIVO ECONOMICO:
50% dell’indennità di mobilità spettante e
non goduta dal lavoratore per:
- max 12 mesi, se ha meno di 50 anni
- max 24 mesi, se ha più di 50 anni
- max 36 mesi, se ha più di 50 anni ed è
residente nel Mezzogiorno

INCENTIVO CONTRIBUTIVO

Aliquota contributiva a carico del datore pari a quella per gli
apprendisti 10% per 18 mesi

- INCENTIVO ECONOMICO:

INCENTIVO CONTRIBUTIVO
Aliquota contributiva a carico del datore pari a quella
per gli apprendisti 10% per 12 mesi

L’inquadramento potrà avvenire fino a 2 livelli inferiori
rispetto
alla categoria spettante.
50% dell’indennità di mobilità spettante e non goduta
dal lavoratore per:
- max 12 mesi, se ha fino a 50 anni
- max 24 mesi, se ha più di 50 anni
- max 36 mesi, se ha più di 50 anni ed è residente nel
Mezzogiorno

- INCENTIVO NORMATIVO:

I lavoratori così assunti non rientrano nella base di calcolo
prevista da leggi o contr. coll. per l’applicazione di particolari
istituti

INCENTIVO CONTRIBUTIVO
Aliquota contributiva a carico del datore pari a
quella per gli apprendisti 10% per max 23 mesi
(in questo caso l’incentivo spetta a prescindere
dal caso in cui il lavoratore abbia maturato un
diritto di precedenza all’assunzione a TI)

INCENTIVO ECONOMICO:
50% dell’indennità di mobilità spettante e non
goduta dal lavoratore per:
-max 12 mesi, se ha fino a 50 anni
-max 24 mesi, se ha più di 50 anni
-max 36 mesi, se ha più di 50 anni ed è
residente nel Mezzogiorno

CONTRIBUTIVO
Aliquota contributiva a carico del datore pari
a quella per gli apprendisti 10% per 23 mesi

DONNE di qualsiasi età, ovunque
residenti, e «prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno
24 mesi».
Il termine si abbassa a 12 mesi se
Over 50
Il termine si abbassa a 6 mesi se:
• residenti in aree svantaggiate;

• impiegate in una professione o in
un settore economico
caratterizzati da una accentuata
disparità occupazionale di
genere.

Riduzione del 50% dei contributi a
carico del datore (se l’assunzione
realizza un incremento netto del
numero dei lavoratori dipendenti
rispetto alla media dei 12 mesi
precedenti ):
• per 12 mesi, con contratto a
tempo determinato
• per 18 mesi, con contratto a
tempo indeterminato
• per 18 mesi complessivi, in caso di
trasformazione da TD a TI.

Sono esclusi: Lavoro domestico,
intermittente, accessorio

Sono esclusi:
Lavoro domestico,
intermittente, accessorio

detenuti

Svantaggiati

Svantaggiati

Congedo
parentale

Giovani genitori

Istituzione, presso l’INPS, di
una banca dati che
raccolga i nominativi dei
giovani genitori, finalizzata
all’erogazione dell’incentivo
pari ad € 5.000 a favore
delle imprese o delle
società cooperative che li
assumono con contratto a
tempo indeterminato

disabili

Incentivo Programma FIxO di Italia Lavoro
APPRENDISTATO ALTA FORMAZIONE E RICERCA: TARGET, ENTITÀ

6.000 euro per ogni
contratto di
apprendistato a tempo
pieno;
• 4.000 euro per ogni
soggetto con contratto di
apprendistato a tempo
parziale per almeno 24
ore settimanali
•

apprendistato
di alta formazione e
ricerca di almeno 12 mesi a
tempo pieno o a tempo
parziale per almeno 24
ore settimanali

Diplomandi,
diplomati, laureandi,
laureati e dottorandi
di ricerca di età
compresa tra i 16 e i
29 anni

Incentivo Programma FIxO di Italia Lavoro
DOTTORI DI RICERCA: TARGET E ENTITÀ

di lavoro
subordinato a tempo
indeterminato o a tempo
determinato di almeno 12
mesi

Dottori di ricerca, di
età compresa tra i 30
e i 35 anni non
compiuti

• 8.000 euro per ogni
contratto di lavoro
subordinato full time (TI
o TD=>12 mesi)
• contributo fino a
2.000 euro per le
attività di assistenza
didattica individuale

LE POLITICHE REGIONALI PER L’OCCUPAZIONE
E LE IMPRESE

Azione di Sistema Welfare to Work
per le Politiche di Re-Impiego 2015 - 2016

Quali opportunità
Migliora il Welfare
aziendale
Potenzia le
competenze dei
lavoratori

Valorizza il recupero
occupazionale

a cura del dipartimento Istruzione Formazione Lavoro

PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO CHE CAMBIA
Investiamo nell’occupazione femminile

AZIONE 1

AZIONE 2

AZIONE 3

REALIZZAZIONE
RETE REGIONALE
DI SERVIZI DI
WELFARE PER IL
WORK LIFE
BALANCE

SPERIMENTAZIONE
DI NUOVE
ORGANIZZAZIONI
DEL LAVORO
A SUPPORTO
DELLA
CONCILIAZIONE
VITA-LAVORO

REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI CHE
OFFRANO NUOVE
OPPORTUNITÀ
LAVORATIVE E
REALIZZINO NUOVI
SERVIZI E NUOVA
IMPRESA

Presentazione
progetti entro
11 aprile 2016

€ 5 milioni

DESTINATARI
Donne disoccupate, inoccupate e inattive
Donne occupate in rientro da congedi di maternità
Donne occupate
Uomini occupati che rientrano da congedi di paternità
Uomini coinvolti in nuove forme di lavoro family friendly
Si precisa che i lavoratori/trici devono essere occupati/e presso imprese private operanti
in unità localizzate sul territorio regionale con modalità contrattuali previste dalla
normativa vigente.
Sono ammessi alla partecipazione anche i/le titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa,
nonché i/le liberi/e professionisti/e e i lavoratori/trici autonomi purché rientranti in una
delle precedenti tipologie.

CHI PUÒ PROPORRE IL
PROGETTO?
SOGGETTI ACCREDITATI (o in via
di accreditamento) per
l'ambito della FORMAZIONE
CONTINUA

SOGGETTI ACCREDITATI per
l'ambito della FORMAZIONE
SUPERIORE

IMPRESE PRIVATE

AZIONE 1 e 2

AZIONE 3

AZIONE 2

AZIONE 1 e 3

Solo se con specifica
esperienza nelle
tematiche oggetto
del Bando

DGR 784/2015
e 37/2016

DGR 785/2015
e 38/2016

AZIENDE IN RETE
NELLA
FORMAZIONE
CONTINUA
Asse
Occupabilità
Euro 5.000.000,00
POR FSE 20142020

PIU’COMPETENTI
PIU’COMPETITIVE
Asse
Occupabilità
Euro 5.000.000,00
POR FSE 20142020

LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI COMPLESSI
PROSEGUE FINO A
LUGLIO 2016

DUE MESI DI APERTURA PER ENTRAMBE

SPORTELL
O

PERIODO
APERTURA

ESITI
ISTRUTTORIA

AVVIO
ATTIVITÀ

1

1 febbraio – 31 marzo
2016

30 aprile 2016

31 maggio 2016

30 giugno 2016

31 luglio 2016

30 settembre 2016

31 ottobre 2016

2

3

1 aprile – 31 maggio
2016
1 giugno – 31 luglio
2016

PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE E OUTPLACEMENT
per lavoratori a rischio di disoccupazione
L’INTERVENTO CONSENTE AI LAVORATORI DI AZIENDE IN CRISI
DI AGGIORNARE LE PROPRIE COMPETENZE ED ABILITÀ
PROFESSIONALI PER AFFRONTARE UN NUOVO INSERIMENTO
PROFESSIONALE
AZIONI:


Orientamento



Formazione



Accompagnamento alla mobilità

Incentivi all’assunzione:
- 4. 000 per tempo determinato
- 6.000 per contratti
a tempo indeterminato

Contratti di solidarietà

DESTINATARI:
–

Il bando dura tutto
il 2016

Risorse: € 2.000.000

Lavoratori e lavoratrici di aziende ubicate in
Veneto interessati a provvedimenti di:
–

Cigs per crisi aziendale

–

CIGS per procedure concorsuali

–

CIGS
per
riconversione
ristrutturazione e riorganizzazione

–

CIG in deroga

–

Contratti di solidarietà

aziendale,

PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE E OUTPLACEMENT
per lavoratori a rischio di disoccupazione

Tempistiche e
scadenze
Periodo di presentazione

Data di pubblicazione
istruttoria

Apertura
sportello

Giorni di apertura

Anno di
riferimento

1

1 – 31 gennaio

2016

15/02/2016

2

1 – 29 febbraio

2016

15/03/2016

3

1 – 31 marzo

2016

15/04/2016

4

1 – 30 aprile

2016

15/05/2016

5

1 – 31 maggio

2016

15/06/2016

6

1 – 30 giugno

2016

15/07/2016

7

1 – 31 luglio

2016

31/08/2015

8

1 – 31 agosto

2016

15/09/2015

9

1 – 30 settembre

2016

15/10/2016

10

1 – 31 ottobre

2016

15/11/2016

11

1 – 30 novembre

2016

15/12/2016

12

1 – 31 dicembre

2016

15/01/2017

GARANZIA GIOVANI PIANO ESECUTIVO REGIONALE

WORK EXPERIENCE
DESTINATARI
Persone inoccupate e disoccupate ai sensi del
D.Lgs. 181/2000 e s.m.i., anche di breve durata,
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al
reddito di età superiore ai 30 anni.
Le Work Experience sono finalizzate
all’acquisizione di competenze tecnicoprofessionali utili a rafforzare/aggiornare i profili
professionali dei destinatari per un loro effettivo
inserimento/reinserimento lavorativo.
Le Work Experience, articolate da una parte di
tirocinio extracurriculare in azienda e da una
parte di attività di formazione, ed eventuale
accompagnamento.

WORK EXPERIENCE
Dgr 1358/2015 e
2020/2015
TOTALE RISORSE
€ 16 MILIONI

