REGIONE PIEMONTE BU22 30/05/2013

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2013, n. 23-5820
POR FSE 2007/2013. Approvazione Direttiva pluriennale per la programmazione degli
interventi di riqualificazione e/o reinserimento lavorativo di persone occupate a rischio del
posto di lavoro. Anni 2013 - 2015. Atto di indirizzo alle Province. Spesa prevista Euro
15.000.000,00 di cui Euro 12.000.000,00 sul bil. 2013 e Euro 3.000.000,00 sul bil. pluriennale
2013 - 2015, anno 2014 .
A relazione dell'Assessore Porchietto:
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul
Fondo di coesione per il periodo 2007-2013 e smi;
visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006, che stabilisce le disposizioni generali di realizzazione dei
Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 e smi;
visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le
tipologie di spesa ammissibili al Fondo Sociale Europeo (FSE) per il periodo 2007-2013, come
modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009 per estendere le tipologie di costi ammissibili a un contributo
del FSE;
vista la Decisione C(2007) 5464 del 06/11/2007 della Commissione Europea, che adotta il
Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal FSE, per il periodo 2007/2013, a
titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e Occupazione”;
vista la D.G.R. n. 60-7429 del 12/11/2007 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
predetta Decisione C(2007) 5464 del 06/11/2007;
vista la L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione della qualità,
della sicurezza e regolarità del lavoro”;
preso atto che gli articoli 4 e 9 della predetta legge prevedono la distribuzione delle funzioni in
materia di mercato del lavoro tra la Regione e le Province, riservando alla Regione l’esercizio delle
funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei
servizi pubblici per il lavoro, attribuendo alle Province la gestione ed erogazione dei servizi
connessi alle funzioni e ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai
sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 469/1997, fatta eccezione per quelli che richiedono
l’unitario esercizio a livello regionale;
vista la D.G.R. n. 30-7893 del 21/12/2007 avente per oggetto la presa d’atto del documento “Le
procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR
FSE CRO 2007-2013;
vista la D.G.R. n. 84-12006 del 04/08/2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in
attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 12 Febbraio 2009, la Direttiva pluriennale per le misure
di potenziamento delle competenze per le lavoratrici ed i lavoratori colpiti dalla crisi economica e le
successive modifiche ed integrazioni;
tenuto conto che le attività previste dalla sopraccitata Direttiva si sono concluse il 30 aprile 2013;

vista la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita”;
considerato che la predetta Legge prevede che i beneficiari di integrazione salariale o di altre
prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall’attività lavorativa,
hanno diritto all’inserimento in percorsi di politica attiva del lavoro volti al reimpiego;
preso atto che, anche per fronteggiare la congiuntura economica ancora negativa per il nostro
territorio, si rende necessario rendere disponibili percorsi di politica attiva integrati che prevedono
azioni di orientamento, formazione e reinserimento lavorativo per le persone a rischio di perdita del
posto di lavoro;
considerata la necessità, tenuto conto delle risorse economiche previste dal presente provvedimento,
di destinare gli interventi alle persone percettrici di ammortizzatori sociali, in Cassa Integrazione
Straordinaria e in Deroga per le seguenti causali: procedure concorsuali (fallimento, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) e cassazione di
attività;
considerata altresì la necessità di coinvolgere prioritariamente coloro che sono prossimi alla
conclusione dell’ammortizzatore e che sono già entrati nell’ultimo semestre di fruizione della cassa
integrazione;
tenuto conto che, qualora la domanda di servizi dovesse risultare inferiore alle attese, è possibile
ampliare la platea dei destinatari coinvolgendo anche le persone percettrici di ammortizzatori sociali
provenienti da aziende che hanno fatto richiesta anche per altre causali, così come disposto
nell’allegato al presente provvedimento;
visto il testo della Direttiva pluriennale per la programmazione degli interventi di riqualificazione e
reinserimento lavorativo di persone occupate a rischio del posto di lavoro. - Atto di Indirizzo per la
formulazione di bandi provinciali per il periodo 2013 – 2015, allegato alla presente per farne parte
integrante;
acquisito il parere favorevole del Comitato al lavoro, che fino all’insediamento del Comitato
istituzionale al lavoro, di cui all’art. 10 della L.R .34/2008, ne fa le funzioni secondo le modalità
stabilite dall’articolo 65, comma 3 della stessa legge, e il parere favorevole della Commissione
regionale per l’impiego, che fino all’insediamento della Commissione regionale di concertazione, di
cui all’art. 11 della L.R. 34/2008, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall’articolo 65,
comma 3 della stessa legge, espressi nella seduta congiunta del 13 maggio 2013;
ritenuto necessario assegnare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e
Lavoro la somma di euro 15.000.000,00, per gli adempimenti previsti dal presente atto;
tenuto conto dei criteri di riparto della spesa e l’assegnazione alle Province così come indicato alla
sezione 8) della Direttiva allegata alla presente deliberazione;
alla luce di quanto finora espresso si rende necessario:
- provvedere all’approvazione della Direttiva pluriennale per la programmazione degli interventi
di riqualificazione e reinserimento lavorativo di persone occupate a rischio del posto di lavoro. Atto di Indirizzo per la formulazione di bandi provinciali per il periodo 2013 – 2015, posto in
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, per un importo pari a € 15.000.000,00,

- demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, l’adozione
degli atti amministrativi successivi e conseguenti alle presente deliberazione al fine di assicurare
un’omogenea gestione dell’iniziativa da parte delle Province;
visto l’art. 6, comma 3, lettera c) della L.R. 34/2008, il quale stabilisce che l’Agenzia Piemonte
Lavoro, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, svolga compiti di monitoraggio e
valutazione degli interventi in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale;
ritenuto opportuno che la predetta attività venga realizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro sulla base
delle indicazioni fornite dalla competente Direzione regionale;
viste:
- la L.R. n. 63/1995 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;
- la L.R. n. 34/2008 “Norme per la promozione dell’occupazione della qualità, della sicurezza e
regolarità del lavoro”;
- la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
- la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
- la L.R. n. 8/2013 “Legge finanziaria per l'anno 2013”;
- la L.R. n. 9/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2013-2015”.
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,
delibera
Di approvare il testo della Direttiva pluriennale per la programmazione degli interventi di
riqualificazione e reinserimento lavorativo di persone occupate a rischio del posto di lavoro, POR
2007 – 2013 Obiettivo “Competitività regionale ed occupazione” del FSE - Atto di Indirizzo per la
formulazione dei bandi provinciali - periodo 2013-2015, posto in allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante, per un importo pari a € 15.000.000,00.
Di approvare i criteri di riparto della spesa e l’assegnazione alle Province così come indicato alla
sezione 8) della sopra citata Direttiva, allegata alla presente deliberazione.
Di fare fronte al succitato fabbisogno finanziario pari a € 15.000.000,00 con risorse del POR FSE
2007-2013, Asse I “Adattabilità”, così come di seguito specificato:
- per € 12.000.000,00 con le risorse che saranno assegnate sui sotto indicati capitoli del bilancio
2013:
€= 4.730.400,00
Cap. 147677/13
Fondo Sociale europeo
€= 5.586.000,00
Cap. 147732/13
Fondo di Rotazione
€= 1.683.600,00
Cap. 147236/13
Cofinanziamento Regionale
- per la restante quota di € 3.000.000,00 con le risorse che saranno assegnate sui sotto indicati
capitoli del bilancio pluriennale 2013-2015, anno 2014:
€= 1.182.600,00
€= 1.396.500,00
€= 420.900,00

Cap. 147678/14
Cap. 147733/14
Cap. 147236/14

Fondo Sociale europeo
Fondo di Rotazione
Cofinanziamento Regionale .

Di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, l’adozione
degli atti amministrativi successivi e conseguenti alle presente deliberazione al fine di assicurare
un’omogenea gestione dell’iniziativa da parte delle Province;
Di stabilire che l’Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all’art. 6 della L.R. 34/2008, effettui, in base alle
indicazioni fornite dalla competente Direzione regionale, il monitoraggio degli interventi previsti
dal presente provvedimento.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)
Allegato
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ALLEGATO





DIRETTIVAPLURIENNALE
Perlaprogrammazionedegliinterventidiriqualificazionee
reinserimentolavorativodipersoneoccupatearischiodelpostodi
lavoro.

POR2007–2013Obiettivo“Competitivitàregionaleedoccupazione”delFSE



AttodiIndirizzo
perlaformulazionedeibandiprovinciali

Periodo2013Ͳ2015
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NORMATIVADIRIFERIMENTO


- Leggen.92del28giugno2012“Disposizioniinmateriadiriformadelmercatodellavoroin
unaprospettivadicrescita”;
- Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di promozione
dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 43 che prevede interventi di
ricollocazione, per prevenire situazioni di crisi territoriali, settoriali e aziendali a
salvaguardiadell’occupazione;
- DeliberazionedellaGiuntaregionalen.84–12006del4agosto2009diapprovazionedella
direttiva pluriennale per la programmazione e gestione delle misure di potenziamento
dellecompetenzeperlelavoratricieilavoratoricolpitidallacrisieconomicainattuazione
dell’AccordoStatoͲRegionidel12febbraio2009ͲAttodiIndirizzoperlaformulazionedei
bandiprovinciali2009Ͳ2010;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2 Ͳ 230 del 29 giugno 2010 di approvazione del
PianoStraordinarioperl’Occupazionecheprevede,tral’altro,larealizzazionediinterventi
di ricollocazione, della durata di 9 mesi, per lavoratori disoccupati e occupati a rischio di
perditadelpostodilavoroconprioritàperfascedietàsuperioreai45annidarealizzarsiin
connessione con le misure regionali anticrisi occupazionale ovvero mediante le modalità
stabilitedallaD.G.R.84–12006del4agosto2009;
- Determina Dirigenziale n.629 del 12 novembre 2009 “Approvazione ed adozione dei
parametri dei costi ammissibili adun contributo del FSE (art. 11.3 lett. b.) (i) (ii)del Reg.
(CE)n.1081/2006modificatodalReg.(CE)396/2009.
- Leggeregionale26aprile2000,n.44,Disposizioninormativeperl'attuazionedeldecreto
legislativo31marzo1998,n.112“Conferimentodifunzioniecompitiamministratividello
StatoalleRegioniedagliEntilocali,inattuazionedelCapoIdellalegge15marzo1997,n.
59”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 36Ͳ2237 del 22 giugno 2011, di approvazione del
Piano pluriennale per la Competitività 2011Ͳ2015 che prevede, tra l’altro, misure di
sostegnoalleimpreseinuscitadallacrisi;
- DeliberazionedellaGiuntaregionalen.66Ͳ3576del19marzo2012“L.R.34/2008,art.4e
art.21.Definizionedeglistandardqualitatividiservizioperglioperatoripubblicieprivati
idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio
degliStandarddeiServiziregionaliperilLavoro”;
- DeliberazionedellaGiuntaregionalen.30Ͳ4008del11giugno2012,“L.R.34/2008,art.21.
Istituzione dell’elenco per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad
erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l’iscrizione e la
permanenzanell’elenco”;
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Regolamento(CE)N.1083/2006delConsigliodell’11luglio2006esuccessivemodificazioni
e integrazioni, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) N.
1260/1999;
Regolamento(CE)N.1081/2006delParlamentoEuropeoedelConsigliodel5luglio2006e
successive modificazioni e integrazioni, relativo al Fondo Sociale Europeo, recante
abrogazionedelregolamento(CE)n.1784/1999;
Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 e successive
modificazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) N. 1083/2006
del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo socialeeuropeoesulFondodicoesioneedelregolamento(CE)N.1080/2006del
ParlamentoeuropeoedelConsigliorelativoalFondoeuropeodisvilupporegionale;
Regolamento(CE)N.396/2009delParlamentoEuropeoedelConsigliodel6maggio2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per
estendereitipidicostiammissibiliauncontributodelFSE
Regolamento(UE)N.539/2010delParlamentoEuropeoedelConsigliodel16giugno2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni
relativeallagestionefinanziaria;
DecretodelPresidentedellaRepubblica3ottobre2008n.196“Regolamentodiesecuzione
del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di
svilupporegionale,sulfondosocialeeuropeoesulfondodicoesione”(normanazionalein
materiadiammissibilitàdellaspesa)”cosìcomemodificatodalD.P.R.5aprile2012;
P.O.R. FSE Ob. 2 “Competitività regionale e occupazione 2007Ͳ2013“ approvato dalla
CommissioneEuropeacondecisionen.CCI2007IT052PO011;
D.G.R. n. 30Ͳ7893 del 21/12/2007 avente per oggetto la presa d’atto del documento “Le
procedureeicriteridiselezionedelleoperazioni”perl’attuazionedegliinterventiprevisti
nelPOR”;
D.D. n. 9 del 18 gennaio 2011 di approvazione del “Vademecum per l’ammissibilità della
spesaalFSEPO2007Ͳ2013,versionedel2novembre2010”;
D.D.n.627del09novembre2011diapprovazionedelle“LineeGuidaperladichiarazione
dellespesedelleoperazionieperlerichiestedirimborsoͲFSE2007/2013”.
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1.ANALISIDICONTESTO,OBIETTIVIERISULTATIATTESI

1.1Premessa

AconclusionedelperiododivaliditàdegliAccordiStato–Regioniintemadicontrastoallacrisi,
iniziatonelFebbraio2009,econsideratiidatirelativialledomandedicassaintegrazioneancora
preoccupantiperilterritorio,laRegionePiemonteharitenutourgenteprogrammareunamisura
in grado di dare continuità alle misure anticrisi avviate a partire da gennaio 2010 e concluse ad
aprile2013.
La disponibilità di risorse e l’analisi dei dati disponibili in termini di utilizzo delle ore di cassa
straordinariaeinderogahannoimpostounariflessionemirataadindividuaretratuttiipotenziali
destinatariindicidiprioritàbasatisulrischiodiperditadelpostodilavoroeacostruirerispostein
particolareperisoggettipiùviciniallaperditadell’ammortizzatoresociale.

I dati INPS, elaborati dall’ORML, sulle ore autorizzate permettono di osservare gli andamenti
settorialieterritoriali.Trail2011eil2012leorediCIGSautorizzatesisonoridottedel25,4%e
quellediCIGDdel19,6%,mantenendotuttaviavaloriassoluti(numerodioreelavoratoricoinvolti)
pocorassicuranti,soprattuttoinrapportoadunmercatodellavorolocaleindifficoltà.
IlsettoreMetalmeccanico,cherappresentail47%delleoretotaliautorizzatenel2012,siriduce
siaperleorediCIGSchediCIGD,cosìcomeaccadeperilsettoreTessile,ancheseinmodopiù
contenuto. Crescono invece il settori dei Pubblici Esercizi e quello della Lavorazione di minerali
nonmetalliferi.


ORECIGSTRAORDINARIAINPIEMONTE
PERAREAPROVINCIALE
Anno
2011

Variazione
Prov.
2011Ͳ2012



v.ass.
val.%
AL
4.390.359 4.883.781
493.422
11,2
AT
1.384.023 1.536.378
152.355
11,0
BI
1.942.823 2.102.717
159.894
8,2
CN
5.463.799 1.628.184 Ͳ3.835.615 Ͳ70,2
NO
3.946.533 3.889.869
Ͳ56.664
Ͳ1,4
TO
57.139.416 39.716.518 Ͳ17.422.898 Ͳ30,5
VCO
1.352.482 1.546.252
193.770
14,3
VC
1.569.079 2.253.100
684.021
43,6
TOT
77.188.514 57.556.799 Ͳ19.631.715 Ͳ25,4
ElaborazioneORMLsudatiINPS



Anno
2012

ORECIGINDEROGAINPIEMONTE
PERAREAPROVINCIALE

Variazione
Prov. Anno2011 Anno2012
2011Ͳ2012



v.ass.
val.%
AL
4.125.188 3.447.363 Ͳ677.825 Ͳ16,4
AT
808.214 1.533.482
725.268 89,7
BI
2.356.898 2.315.775
Ͳ41.123 Ͳ1,7
CN
2.054.442 2.165.534
111.092
5,4
NO
5.157.969 3.597.607 Ͳ1.560.362 Ͳ30,3
TO
21.508.165 15.777.253 Ͳ5.730.912 Ͳ26,6
VCO
889.916
970.719
80.803
9,1
VC
1.523.700 1.086.654 Ͳ437.046 Ͳ28,7
TOT
38.424.492 30.894.387 Ͳ7.530.105 Ͳ19,6
ElaborazioneORMLsudatiINPS
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Al 31 dicembre 2012 erano 202 le aziende piemontesi in CIGS o cassa in deroga con causali di
cessazione/fallimento,peruntotaledi6097lavoratoricoinvoltiincessazionie5717inprocedure
concorsuali.SullabasediquestidatilapresenteDirettivasiproponedianticipare,incoerenzacon
gli indirizzi della recente Legge di Riforma del mercato del lavoro (n. 92/2012), l’entrata in
disoccupazione di lavoratori ancora tutelati da un ammortizzatore sociale per i quali non è
prevedibileunrientroinazienda.
In termini di dinamiche del mercato, tra 2011 e 2012 si osserva una diminuzione generale delle
cessazionidicontrattiparia–3,8%,maèpiùforteladiminuzionedegliavviamentia–7,5%1.
L’offerta di prestazioni e servizi finanziati con il presente Atto recupera l’esperienza dei tre anni
appena trascorsi in materia di misure anticrisi che hanno visto la partecipazione di numerosi
soggetti in forma di Associazioni temporanee finalizzate a garantire percorsi integrati di
formazioneprofessionaleeaccompagnamentoallavoro,qualerispostaadeffettivifabbisognidel
territorioedeisingolilavoratoripartecipanti.
TaleesperienzasiconciliaconlaDisciplinadiAccreditamentoperiserviziallavoro,approvatacon
DGR 30Ͳ4008 lo scorso giugno e il Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro,
approvatoconDGR66Ͳ3576amarzo2012.


1.2Obiettivierisultatiattesi

L’obiettivodegliinterventièdirafforzarelecompetenzeelacapacitàoccupazionaledeisoggettia
rischio di perdita del posto di lavoro, con particolare attenzione ai profili deboli sul mercato di
lavoro.
La strategia adottata è basata sulla riqualificazione e il reinserimento dei lavoratori e delle
lavoratricitramitelarealizzazionediinterventidipoliticaattivaintegraticheprevedonoazionidi
orientamento, formazione e reinserimento lavorativo coerenti e misurati sul fabbisogno
dell’utenteeconunapreventivaindividuazionedeiprincipalifabbisognideimercatidellavoro
locali.
ConleazionidescrittealsuccessivoParagrafo2,siprevedediraggiungereiseguentirisultati:
1. 6000lavoratori/lavoratricipresiincariconell’ambitodellaDirettiva;
2. il50%dei/dellelavoratori/lavoratricifrequentaeconcludeunmoduloformativo;
3. il15%deilavoratoriedellelavoratricipresiincaricotrovaunimpiego.

2.SERVIZIEAZIONIAMMISSIBILI

2.1Azioniammissibili
Iservizi/azioniammissibilisiarticolanoin:
1

DatiCRISPͲORML,servizio“INumeridellavoro”
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a) Servizistandardallavoro;
b) Serviziformativididuratafinoa120ore;
comediseguitoriportato.
a) Serviziallavoro2
Servizio

Attività

Durata

Rimborso

Informazione sul sistema dei servizi offerti dalla
rete
A.1Informazione
Rinvio al servizio di accoglienza e/o presa in
caricoperlafirmadelPattodiservizio

A.2Accoglienza–
primofiltroe/opresa
incaricodella
persona

Letturaerilevazionedelbisognoprofessionalee
Variabileinbasealtipodi
diserviziespressodall’utente
richiesta
Presentazione delle finalità e del funzionamento
delserviziodipresaincarico

Servizinonrimborsabili

Funzione di primo filtro verso gli altri servizi di
politicaattiva
RaccoltaadesioneestipuladelPattodiServizio
Colloquidiorientamentodi1°livello

A.3Orientamento
professionale

Valutazione del fabbisogno
professionaledell’utente

formativo

e

2ore
incontriindividuali

DefinizionedelPianodiAzioneIndividuale
Supportonellaredazionedelcurriculumvitae
Colloquio di orientamento professionale di 2°
livellospecialistico
PredisposizionedelDossierdelleevidenze*
Attivitàdibilanciodellecompetenze
A.4Consulenza
orientativa

Finoa20ore
Analisi delle capacità e delle aspirazioni
incontriindividualie/odi
professionali
gruppo
Supportonellaredazionedelcurriculumvitae
Individuazione di interventi
all’inserimentolavorativo

di

supporto

AggiornamentodelPAI
A.5
Accompagnamentoal

2

Supporto nella redazione di lettere
accompagnamentoalcurriculummvitae

di

Finoa40ore

€35,00/oraper
persona

€35,00/oraper
persona
(incontriindividuali)

€26,00/oraper
persona
(incontridigruppo2Ͳ5
destinatari)

€13,00/oraper
persona
(incontridigruppo6Ͳ14
destinatari)

€35,00/oraper
persona

Per maggiori dettagli sui servizi al lavoro si rimanda all’Allegato alla D.G.R. n. 66 – 3576 del 19 marzo 2012 “Repertorio degli
standardregionaliperillavoro”.
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lavoro

Preparazionealcolloquiodilavoro
Accompagnamento nell’attività di ricerca di
opportunità formative e di inserimento
lavorativo
Supportoall’autoͲpromozione
Assistenza all’adeguamento del progetto
formativoe/odiadeguamentodellecompetenze
dipartenza
Promozionediconvenzioniperl’avvioditirocinie
distage

incontriindividualie/odi
gruppo

(incontriindividuali)

€26,00/oraper
persona
(incontridigruppo2Ͳ5
destinatari)

€13,00/oraper
persona
(incontridigruppo6Ͳ14
destinatari)


Tutoraggioneipercorsiditirocinioedistage
Consulenza per la crerazione di impresa e
rimandoaiservizicompetenti
Accompagnamento nella fase di scouting e
promozione dell’utente nei confronti delle
imprese
A.6
IncrocioD/O

Individuazionedelleopportunitàlavorative
Accompagnamento nella fase di preͲselezione e
selezione
Svolgimentodellafasedipreselezione


Dossierdelleevidenze
LaRegionePiemontehagiàavviatolasperimentazionedistrumentifinalizzatialriconoscimento
degliapprendimenticomunqueacquisitiaisensidellaL.92del28giugno2012,art.4.nell’ambitodi
azioni di politica attiva nel lavoro, in coerenza con quanto previsto dal Dlgs. 13 del 16 gennaio
2013.
A tal fine è stata individuata l’esperienza realizzata dalla Regione del Veneto nell’ultimo biennio
denominata “Dossier delle evidenze”, in merito alla quale si è concordato tra regioni, con il
supportotecnicodiItaliaLavoroSpA,iltrasferimentodellaprassiaiservizidelterritorio.
Vienepertantoinseritonelprocessodiservizio(PAI),inesitoallaprimafasediOrientamento,un
Dossier che raccoglie le evidenze di competenza rilevate e ritenute spendibili per la futura
occupabilitàdellavoratore.Taleattivitàsiproponedimigliorarelaconsapevolezzadellavoratore
inmeritoallepropriecompetenzeinfunzionediunpiùefficaceprogettoprofessionale,maanche
difornireunacatalogazionestrutturatadiesperienzeecompetenzegiàmaturateaifinidisbocchi
occupazionaliodieventualipercorsiformalidiqualificazione.
L’attivitàinquestionehaaltresìlafunzionediaccompagnareglioperatoripiemontesidelmercato
del lavoro alla comune fruizione dei repertori di competenze disponibili in rete e in corso di
adeguamentoagliindirizzinazionali.
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b) Serviziformativi
I servizi formativi si configurano come interventi di aggiornamentoͲrinforzo delle competenze
professionalididuratafinoa120oreerogabiliagruppie/oa“piccoligruppi”.
Il monte ore potrà essere incrementato fino ad un massimo di 240 ore in caso di percorsi che
consentano una certificazione di idoneità/abilitazione/qualifica/specializzazione, ai sensi dei
vigenti standard formativi regionali e a seguito di verifica e riconoscimento dei necessari crediti
formativi. Tali casi non possono costituire norma e dovranno essere giustificati da esplicito
riferimentoafabbisogniprofessionalinotioaparticolaricaratteristichedeilavoratoricoinvolti.


Durata

Finoa120h
(incrementabilia240h
neicasisopraindicati)

Dimensionegruppo


incontridigruppo2Ͳ5destinatari


Rimborso

€26,00/oraperpersona


incontridigruppo6Ͳ14destinatari

€13,00/oraperpersona



I percorsi formativi saranno “capitalizzabili” in quanto finalizzati al conseguimento di
conoscenze/abilità e/o competenze e/o qualifiche standard “certificabili” (se in possesso di
adeguaticreditiformativi)inriferimentoalrepertorioregionaledeglistandardformativi.IlPiano
diAzioneIndividualediognilavoratore/lavoratricedovràprevedereinesitoaiserviziformativieal
lavoro, non solo l’attività formativa proposta nel singolo intervento, ma anche indicazioni in
meritoalsuopossibilesviluppoinpercorsisuccessivi,finoalraggiungimentodiunaqualificaodi
un consistente aggiornamento delle competenze già possedute in relazione ai profili/figure
standarddelrepertorioregionalepermigliorareillivellodioccupabilitàdeidestinatari

L’attivitàdigestionedelPianodiAzioneIndividualediognilavoratore/lavoratrice,ivicompresele
eventualimodificheinitinere,èassicuratadaunCaseManagermessoadisposizionedalsoggetto
attuatore, che è chiamato altresì a garantire la costante interfaccia con i referenti dei CpI di
riferimento.
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2.2Prioritàintegrazionedeiprincipiorizzontali
NelladefinizionedeidispositividiattuazionedelpresenteAttodiIndirizzo,leProvincesonotenute
aconsiderareprioritariisottoelencatiprincipiorizzontali:
Svilupposostenibile
Nel 2006, la Nuova Strategia dell’UE in materia di Sviluppo Sostenibile, conferma e rafforza i
concetti già espressi in precedenti documenti, in particolare la trasversalità dello sviluppo
sostenibilecomeobiettivodell'UnioneEuropea.
Con particolare interesse per i temi legati al Fondo Sociale Europeo, il documento sottolinea il
ruolodell’informazioneedell’educazionedelle/deicittadine/i,invitandoa“Informareicittadiniin
merito alla loro influenza sull'ambiente ed ai vari modi in cui possono operare delle scelte più
sostenibili”. L’istruzione e la formazione professionale rappresentano una condizione
fondamentale per promuovere cambiamenti sotto il profilo comportamentale e dotare tutte le
persone delle competenze essenziali necessarie per conseguire uno sviluppo sostenibile. Il
successo nell'invertire le tendenze non sostenibili dipenderà in ampia misura dalla qualità
dell'educazioneallosvilupposostenibileatuttiilivellidiistruzioneeformazione.

Pariopportunità
In coerenza con le indicazioni strategiche dell’UE, la Regione Piemonte ritiene prioritarie le
politiche di pari opportunità, e come già in passato intende dedicare il FSE al contrasto delle
discriminazionidigeneremanonsoloeperseguirel’obiettivodiunasocietàfondatasuvaloridi
equità,nondiscriminazioneeresponsabilitàsocialedegliattoripubblicieprivati.
Fatto salvo il principio del mainstreaming, è intenzione delle Regione Piemonte conferire
continuità ad iniziative specifiche che assicurino la promozione di pari opportunità di generee Ͳ
più in generale – di accesso al lavoro in relazione alle diverse policy di intervento definite dal
Regolamento1081/2006.
Siconsideraalriguardoineludibile,nell’ambitodellepoliticheeducative,perseguire:
x unaperequazionetraigenerinellasceltadipercorsichepreludonoasbocchiprofessionali
caratterizzati al maschile o al femminile, con particolare attenzione sia al linguaggio di
generecheall’orientamentoprofessionale;
x valorizzazione di figure esperte di parità che operino a supporto delle politiche di
conciliazione in relazione alle politiche formative e fungano da referenti in grado di
supportareilpienorecepimentodelprincipiodimainstreaming.
Lepariopportunitàdigenereeinsensoampiocostituisconodunqueprioritàetrasversalità
fondamentale,quindileproposteprogettualidevonoevidenziarel’integrazioneditalitematiche
nellaprogettazionedeipercorsi,comeindicatodalle“Lineeguidaperintegrarelepariopportunità
nellaformazioneenellavoro”,definitenell’ambitodelprogettointerregionale:“Integrarelepari
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opportunitànellaformazioneenellavoro”
(www.regione.piemonte.it/lavoro/pariopp/dwd/lineeguida.pdf).


3.INDICAZIONIGENERALISULL’OFFERTADEISERVIZI

3.1Destinatari



AisensidiquantoprevistodallaL.92/2012ibeneficiariditrattamentodiintegrazionesalarialeo
dialtreprestazioniincostanzadirapportodilavoro,checomportinolasospensionedall’attività
lavorativa,hannodirittoall’inserimentoinpercorsidireimpiegoesonopresiincaricodaiCpI.

AisensidellapresenteDirettiva,sonodestinataridegliinterventilavoratori/lavoratricipercettori
di AA.SS. in CIGS e CIGD, con priorità per coloro che sono prossimi alla conclusione
dell’ammortizzatore–ovverogiàentratinell’ultimosemestredifruizionedellacassaintegrazione
Ͳperleseguenticausali:
- procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa,amministrazionestraordinaria);
- cessazionediattività.

Qualora la domanda dei servizi dovesse risultare inferiore alle attese, le Province possono
ampliarelaplateadeidestinatarialfinediconsentirelapartecipazioneagliinterventiancheai/alle
lavoratori/trici percettori di AA.SS. (CIGS e CIGD) occupati presso imprese che hanno fatto
richiestadicassaintegrazioneper:
- riorganizzazioneaziendale;
- conversioneaziendale;
- ristrutturazioneaziendale.

PerlaselezionedeidestinatarileProvinceprovvederannoademanare,inconcomitanzaconle2
fasi di riparto delle risorse  (cfr. § 8), avvisi con modalità “a sportello” e adotteranno tutte le
opportune forme di pubblicizzazione della misura nei confronti dei soggetti in possesso dei
requisitiperlapartecipazione.
I destinatari dell’avviso sono tenuti a presentarsi presso il competente CpI o presso un soggetto
accreditato per i servizi al lavoro, al fine di ricevere le informazioni relative alle opportunità di
riqualificazioneeinserimentolavorativoprevistenell’ambitodellapresenteDirettiva.
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3.2ProgettoIntegrato,PattodiservizioePianodiAzioneIndividuale
L’insiemedeiservizi/azioniammissibili,indicatineiprecedentiParagrafi,chedevonoessereattuati
alivelloterritorialedacompaginidioperatori,sonodefiniti“ProgettoIntegrato”ecometalesono
organizzatidalpuntodivistasiadell’attivazionesiadellagestione.

I servizi previsti nei progetti integrati si caratterizzano per modularità, flessibilità e
personalizzazione e sono definiti, in funzione delle specifiche esigenze delle lavoratrici e dei
lavoratori,medianteilPattodiServizioedilPianod’AzioneIndividuale.
Il Patto di Servizio costituisce esito del primo contatto di accoglienza primoͲfiltro tra
lavoratore/trice e servizi e  viene stipulato presso il CPI territorialmente competente: contiene
l’indicazione,interminidiobiettivigeneraliediimpegnidireciprocaresponsabilità,delpercorso
dipoliticaattivadellavorochesaràdefinitonelPianodiAzioneIndividualeinrelazionealprofilo
dioccupabilitàdel/delladestinatario/aeall’offertadiservizidisponibilialivelloterritoriale.

Il Piano d’Azione Individuale (di seguito PAI), sottoscritto fra il/la destinatario/a e il soggetto
attuatorecontienelapianificazioneoperativadeiservizi(conindicazionedellatipologiaedurata)
concordatiincoerenzaconquantoprevistodalPattodiServizio.

3.3Costoemodulazionedeipercorsi
IserviziallavoroediserviziformatividiaggiornamentoͲrinforzodellecompetenzeprofessionali,
come anticipato al paragrafo 2.1, sono valorizzati applicando i parametri delle Unità di Costo
Standard(UCS)definiteconDDn.629del12novembre2009,comediseguitospecificato:

Serviziallavoro:

- Serviziindividuali:€35,00


-

Servizicollettivierogatia“piccoligruppi”(2Ͳ5destinatari):€26,00

-

Servizicollettivierogatiagruppi(max14destinatari):€13,00



Serviziformativi:



-

Servizicollettivierogatia“piccoligruppi”(2Ͳ5destinatari):€26,00

-

Servizicollettivierogatiagruppi(max14destinatari):€13,00
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Ilsoggettoattuatorepuòesporreleorediattivitàsvolteinbackoffice(compresequellesvolteda
Case Manager per la gestione del PAI) nella misura definita da successivi specifici atti. Le ore di
back office non sono aggiuntive rispetto alle durate indicate in tabella. Non possono essere
esposteoredibackofficeperleattivitàformative.


Alfinedimodulareipercorsisullabasedelleesigenzediciascunutente,èconsentitounutilizzo
flessibile delle ore a disposizione per la costruzione dei percorsi (servizi al lavoro + servizi
formativi)el’eventualecompensazionetraPAIdidiversovaloreacondizioneche:
- nonsisuperilacifradi€2.500qualeimportomediodelPAIperciascunsoggettopresoin
carico;
- sianoerogatealmeno2orediorientamento,8orediconsulenzaorientativafinalizzataalla
redazionedelDossierdelleevidenze.




4.ORGANIZZAZIONEDEISERVIZIDIPOLITICAATTIVADELLAVORO

4.1Funzioniedorganizzazionedeiservizi
Le Province adottano  dispositivi di attuazione degli indirizzi di cui al presente provvedimento e
allesuccessivelineeguidaperlapredisposizionedegliavvisiprovinciali.
Ciascuna Provincia definisce la programmazione territoriale degli interventi sulla base delle
indicazionidelpresenteAttodiIndirizzoattraversol’individuazione:
-

delleprioritàperladeterminazionedellacomposizionedell’offertadelleattivitàformative;

-

delladistribuzioneterritorialedeisoggettiattuatorideiprogettiintegrati;

-

deicriteridiselezioneditalisoggettiattuatori.


LeProvinceassicurano,inoltre:
1. la stipula dei Patti di Servizio con i/le lavoratori/trici convocati, presentatisi
autonomamenteoindirizzatialCPIdasoggettiaccreditatidelterritorio;
2. l’inviodei/dellelavoratori/triciallaATdeisoggettiattuatoriincaricataperterritorioaifini
dellarealizzazionedelprogettodiinterventidipoliticaattivadellavoro;
3. la verifica periodica dell’aggiornamento del sistema informativo (SILP) da parte degli
attuatori,aifinidelmonitoraggiodelleattivitàfinanziate;
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4. laverificapuntuale,attraversoilsistemadellecomunicazioniobbligatorie,deicontrattidi
lavoroattivatiafavoredellepersoneincaricoaisoggettiattuatorialfinedellaripartizione
dellapremialità;
5. larealizzazionedeicontrolliinufficioedinloco;

Lafunzionedigovernodellaretedell’offertaterritorialesiesplicanonsolonellafaseinizialedel
procedimento, ma lungo tutto l’arco degli interventi, esercitando un ruolo attivo di indirizzo
dell’offerta,diconsolidamentodellastessaedituteladell’utenza.

Isoggettiattuatoriassicurano:
1. lapredisposizionedelPAIel’erogazionedeiserviziinessodefiniti;
2. l’alimentazionecostantedelsistemainformativoconidatidilorocompetenza;

5.PROCEDUREDIAFFIDAMENTOEBENEFICIARIDEGLIINTERVENTI

5.1 Modalità di affidamento e Operatori aventi titolo alla gestione dei progetti
integrati
L’affidamentoavvienetramitechiamatadiprogettiexart.12dellaLegge241/1990es.m.i.

Alfinediassicurarelamassimaefficaciaedefficienzadell’azioneamministrativa,lagestionedei
servizi di ciascun progetto integrato è affidata ad un unico soggetto che potrà raggruppare,
attraversolacostituzionediun’AssociazioneTemporanea(discopood’imprese,diseguitoAT),gli
operatoriinpossessodeirequisitinecessariall’erogazionedeiservizimedesimi.
CiascunaATdeveesserecompostada:
- almeno un’Agenzia accreditata per l’erogazione dei servizi al lavoro ai sensi della DGR n.
30Ͳ4008 del 11 giugno 2012, in possesso di sede/i operativa/e ubicate nel bacino
territorialeperilqualesicandida.
- almenoun’AgenziaaccreditataallaFPinpossessodisede/ioperativa/eubicatenelbacino
territorialeperilqualesicandida,accreditateperlaformazioneaisensidellaDGRn.29Ͳ
3181del19giugno2006;
Ogni Agenzia può candidarsi, attraverso le proprie sedi operative presenti nel bacino di
riferimento,inunsoloraggruppamentoperareaterritoriale.
ICpInonpossonofarpartedelleAT.
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Le AT devono assicurare l’erogazione dell’intera gamma di servizi di politica attiva del lavoro. In
particolaredeveesseregarantitaun’offertaformativaediserviziperl’incontrodomandaͲofferta
quantopiùampiaearticolatapossibile,inriferimentoallecaratteristichedelmercatodellavoro
locale.
Taleoffertaformativadovràessereraccoltainunappositocatalogoincrementabileancheinfase
diattuazionepreviaautorizzazionedellaProvincia.
Ogni AT deve inoltre possedere una capacità erogativa adeguata al volume e alla composizione
della domanda stimata per lo specifico ambito territoriale, in termini di sedi operative e di
dotazione di aule e laboratori distribuiti sul territorio e una conoscenza approfondita delle
dinamiche locali del mercato del lavoro, volta ad accompagnare i lavoratori verso opportunità
concretedireinserimento.

Iservizi/attivitàpromossiefinanziatidalpresenteAttodiindirizzopotrannoessereerogatisoloda
soggettiaccreditatisecondoquantosottoindicato:

Servizi

CPI

Accreditamento
Formazione

Accreditamento
Lavoro

A.1Informazione
A.2AccoglienzaͲprimofiltroe/opresaincaricodellapersona
FirmaPattodiservizio
A.3Orientamentoprofessionale(colloquio)
A.4Consulenzaorientativa(Dossierdelleevidenzeedaltreattivitàdi
consulenzaorientativaprevistedaglistandardregionali)
A.5Accompagnamentoallavoro
Serviziformativi
A.6IncontroD/O

Ŷ
Ŷ
Ŷ







Ŷ


Ŷ





Ŷ






Ŷ

Ŷ

Ŷ


6.ARTICOLAZIONETERRITORIALEDEGLIINTERVENTI

Alfinediassicurareadeguatacoperturaterritoriale,leProvincepredispongonol’offertadeiservizi
di PAL per il proprio territorio in considerazione della stima della domanda potenziale calcolata
sullaproiezione,perilperiodo2013Ͳ2015,deidatirilevatial31dicembre2012relativiailavoratori
occupati percettori di AA.SS. in CIGS e CIGD (cfr. § 3.1 “Destinatari” e § 8.1 “Risorse disponibili”
tabella1).

Per garantire la flessibilità necessaria in considerazione dell’articolazione, dell’ampiezza e della
variabilità della domanda, la realizzazione dei servizi/azioni di PAL dovrà essere affidata ad un
numero contenuto di AT, in possesso di una capacità erogativa che, al contempo, copra l’intera
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“gamma” dei servizi/azioni richiesti dal territorio di riferimento e consenta la gestione di un
volume di attività congruo al volume stimato della domanda. Dovrà essere altresì garantita
un’offertadiservizidiffusasulterritorio.

In via generale il numero di AT attivabili deve essere determinato in relazione al numero di
lavoratrici/lavoratori in CIGS e CIGD, stimati con la modalità sopra indicata, per i diversi bacini
territorialideiCPI.
Neconsegueche,laddovetalivaloridicontestoeccedanola“sogliaminimaindicativa”stabilitain
900lavoratori(cfr.Tabellan.1),laProvinciapotràattivarepiùAT.E’facoltàdelleProvinceattivare
ATcheoperinosubaciniterritorialidifferentiecontigui.Neicasiincuiiservizisianoaffidatiapiù
diun’AT,sidevonorispettarecriteridiproporzionalità.

7.CARATTERISTICHEEVALUTAZIONEDELLEPROPOSTEPROGETTUALI

7.1Caratteristichedellapropostadelprogettointegrato
OgniProgettoIntegratopresentatodaun’ATdevecontenereunapropostadiorganizzazionedei
servizi/azioniammissibilifocalizzatasuiseguentiaspetti:
x modalitàdiraccordo(procedureeprofessionalitàdiriferimento)conleProvince;
x modelloorganizzativoemetodologicoperlagestionedelPAIdellalavoratriceedellavoratore
in termini di personalizzazione delle attività, a partire dalla rilevazione dei fabbisogni
individuali, e di azioni di accompagnamento/monitoraggio, nel rispetto degli standard dei
serviziallavorodicuiallaDGR66Ͳ3576del19/03/2012edeirequisitidiprofessionalitàprevisti
allaDGR30Ͳ4008del11/06/2012;
x prassiorganizzativeinternealla“reteterritoriale”deglioperatoricomponentil’AT;
x strumenti e metodologie didattiche adottate per la pianificazione e la realizzazione degli
interventiinconsiderazionedellespecificheesigenzedeidestinatariedellediversetipologiedi
attivitàformative.
x Offerta formativa coerente con le caratteristiche del mercato del lavoro locale e con i
fabbisogniprofessionalirilevati.
Le metodologie, da definirsi assumendo quale obiettivo prioritario il miglioramento
dell’occupabilità della lavoratrice e del lavoratore e ponendo il necessario accento sul piano
motivazionale, sono finalizzate al rafforzamento delle competenze, allo sviluppo di abilità e di
conoscenzetecnicoͲprofessionalizzantiealreinserimentolavorativodei/dellelavoratori/trici.
Poiché l’obiettivo è quello di sviluppare competenze e conoscenze coerenti con le esigenze del
lavoro e della pratica professionale, dovranno essere privilegiate metodologie caratterizzate dal
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coinvolgimentoattivodellepersonealfinedivalorizzareeventualicompetenzegiàinpossessodei
lavoratori.

7.2Modellodivalutazione
Lepropostedicandidaturaediprogettiintegrati,presentatinell’ambitodeibandiprovinciali,sono
sottoposteavalutazionedimeritonelrispettodelleprocedureedeicriteridiselezioneadottati
mediantelaDGRn.30Ͳ7893del21/12/2007perleazioniafferentiilPORͲFSEͲ2007/2013,Ob.2.

Mediantelavalutazionedimeritodellepropostedicandidaturaedeiprogettiintegrativerranno
determinatelegraduatoriedeisoggettiammissibiliefinanziabiliperogniambitoterritoriale.
AifinidelpresenteattodiindirizzoperlavalutazionedellepropostedicandidaturaedeiProgetti
Integratidapartedeglioperatoriaventititolovengonoadottatele“classi”edirelativi“oggettidi
valutazione”diseguitoindicate:
1ͲSoggettoproponente

2ͲCaratteristichedellapropostaprogettuale
3ͲRispondenzaalleprioritàdefinitenell’attodiindirizzo
4ͲSostenibilità

La declinazione in oggetti e criteri di valutazione delle predette classi avverrà nell’ambito di
specificoattodirigenzialeadottatodallaDirezione“Istruzione,formazioneprofessionaleelavoro”
dellaRegionePiemonteaseguitodicondivisioneconleProvince.

La Classe 5 “Prezzo” richiamata nella sopraccitata DGR n. 30Ͳ7893 del 21/12/2007 non viene
adottata in quanto i preventivi di spesa sono determinati sulla base di parametri predefiniti
dall’Autoritàdigestione.
La valutazione dei progetti integrati di cui al presente atto di indirizzo è affidata ai nuclei di
valutazione costituiti da ciascuna Provincia sulla base delle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 30Ͳ
7893/2007).


8.PIANIFICAZIONEEGESTIONEFINANZIARIA

8.1Risorsedisponibili
Lerisorsedisponibiliperl’attuazionedelpresenteprovvedimentoammontanocomplessivamente
a 15 milioni di euro a valere su finanziamenti del PORͲFSE 2007/2013 Ͳ Obiettivo 2 Ͳ Asse I –
Adattabilità;

18

INTERVENTIPERL’OCCUPAZIONERIVOLTIAGLIOCCUPATIARISCHIODELPOSTODILAVORO
AttodiIndirizzo

Pagina 18 di 22

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro

Settore Lavoro

Asse

I

Obiettivo specifico
c) Sviluppare politiche e servizi per
l’anticipazione e gestione dei
cambiamenti, promuovere la
competitività e l’imprenditorialità

N.

Attività

Intervento

Cat. Spesa

I.7

Progetti di
ricollocazione a
prevenzione e contrasto
di situazioni di crisi
aziendale e/o settoriale

Interventi rivolti
agli occupati a
rischio del
posto di lavoro

64


In via programmatica, le risorse finanziarie disponibili saranno assegnate secondo i seguenti
criteri:
- l’80%,pariaEuro12.000.000,ripartitotraleProvincesullabaseallastimadelladomanda
potenziale calcolata sulla proiezione, per il periodo 2013Ͳ2015, dei dati rilevati al 31
dicembre 2012 e relativi ai lavoratori  occupati percettori di AA.SS. (CIGS e CIGD) presso
impresein:
o proceduraconcorsuale/fallimento
o cessazionediattività.

CiascunaProvinciaprovvederàadulterioreripartizioneperbacinoterritorialedeiCpIealla
definizionedellerisorsedamettereadisposizionedelleATpresentisutalibacini.
Ilripartodellaprimaassegnazioneprovincialedell’80%dellerisorseèilseguente:


Tabella1.LavoratoriinCIGSeCIGDal31/12/2012


AL

AT

BI

CN

NO

TO

VB

VC

TOTALE

PROVINCIA
Lavoratori/trici v.a.
%
in CIGS

981
10,0

310
3,2

529
5,4

744
7,6

595
6,1

6.316
64,5

57
0,6

256
2,6

9.788
100,0

Lavoratori/trici v.a.
%
in CIGD

220
9,9

155
7,0

171
7,7

165
7,4

370
16,6

931
41,8

159
7,1

55
2,5

2.226
100,0

Totale
lavoratori/trici v.a.
%
in CIG

1.201
10,0

465
3,9

700
5,8

909
7,6

965
8,0

7.247
60,3

216
1,8

311
2,6

12.014
100,0

1.199.600

464.458

699.184

907.941

963.876

7.238.555

215.748

Risorse
assegnate per
Provincia

310.638 12.000.000


InconsiderazionedelcostomedioperPAIindicatoalparagrafo3.3edellerisorsedisponibili in
relazione al riparto dei primi 12.000.000 di euro, il numero di destinatari trattabili per ciascuna
provinciaèdiseguitoriportato:
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Tabella2.DistribuzionedestinatariperProvincia


AL

AT

BI

CN

NO

TO

VB

VC

TOTALE

480

186

280

364

386

2895

86

124

4.796

PROVINCIA
Numero
destinatari


-


il20%,pariaEuro3.000.000,configurabilecomeRiservadiPremialità,saràripartitotrale
Province sulla base degli inserimenti lavorativi realizzati a conclusione del primo ciclo di
attività,daisoggettiattuatori,neidiversiterritoriprovincialierilevatiattraversoilsistema
delleComunicazioniObbligatoriesullabasedisuccessiveappositedisposizionididettaglio
(NB. non saranno presi in considerazione, oltre agli inserimenti in tirocinio, i seguenti
rapporti di lavoro: cantieri, LPU, contratto di lavoro intermittente o a chiamata o job on
call,accessorio,occasionale).

Ciascuna Provincia provvederà, con tali risorse, ad incrementare i budget delle AT, in
aggiunta ad eventuali economie maturate nell’ambito del primo riparto di 12 milioni,  in
proporzioneairisultatioccupazionalirealizzatidaciascunadiessenelperiodoconsiderato,
cosìdagarantirel’erogazionediulterioriservizidestinatiailavoratoritarget.

L’individuazionedeidestinatarisaràeffettuataconl’emanazionediunsecondoavvisoche
preciserà il numero di lavoratori da prendere in carico calcolato dividendo le risorse
disponibiliperilcostomediodelPAI.

PerilcalcolodellerisorseaggiuntiveattribuibiliaciascunaAT,sarannoutilizzaticoefficienti
diponderazione,articolatiperdurataetipologiediassunzione(contrattodilavoro,anche
in somministrazione, a tempo determinato o indeterminato, apprendistato), di seguito
riportati:




Tipologiadiassunzione

Coefficientidi
ponderazione

AssunzioneaT.D.duratacontrattofinoa60gg

0,0500

AssunzioneaT.D.duratacontrattoda61a120gg

0,1000

AssunzioneaT.D.duratacontrattoda121a180gg

0,1500

AssunzioneaT.D.duratacontrattoda181a240gg

0,2000

AssunzioneaT.D.duratacontrattoda241a300gg

0,2500

AssunzioneaT.D.duratacontrattoda301a365gg

0,3000

AssunzioneaT.D.duratacontrattooltre356gg

0,3500

Assunzioneconcontrattodiapprendistato

0,7000

AssunzioneaT.I.

1,0000

20

INTERVENTIPERL’OCCUPAZIONERIVOLTIAGLIOCCUPATIARISCHIODELPOSTODILAVORO
AttodiIndirizzo

Pagina 20 di 22

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro

Settore Lavoro


La Regione Piemonte, nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse a valere su Fondi
comunitari,nazionali,regionaliodaeventualialtrefonti,mediantespecificiattienelrispettodei
limitiprevistidaidocumentidiprogrammazionecomunitari,hafacoltàdiintegrarelerisorsesopra
indicate.


9.PRINCIPIGENERALISUAMMISSIBILITA’DELLESPESE,AFFIDAMENTIEMONITORAGGIO,
CONTROLLOERENDICONTAZIONE

9.1Ammissibiltàdellespese
IprincipigeneralidiammissibilitàdellaspesasonodesumilidalRegolamento(CE)n.1828/2006,
dal Regolamento (CE) n. 1081/2006, dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal Decreto del
Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 (GU n. 294 del 17/12/2008) relativo al
“Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo
EuropeodiSviluppoRegionale,sulFondoSocialeEuropeoesulFondodiCoesione”inmateriadi
ammissibilitàdellaspesa.
Iservizi/azionieffettivamenteerogativerrannorimborsatiaglioperatori(AT)secondolemodalità
definiteinattiamministrativiemanatiacuradellaRegione.

9.2Normegeneralisugliaffidamenti
Al momento dell’affidamento delle attività, dovrà essere accertato il possesso della tipologia di
accreditamentorichiestodalleazioniproposte.

Ferma restando la disponibilità delle risorse finanziarie, l’approvazione dei progetti integrati
finanziabilinellegraduatorieprovinciali,distinteperareeterritoriali,assumevaloreperilperiodo
2013–2015.
LeProvincediconcertoconlaRegionestabilisconolemodalitàdiriutilizzodegliimportiderivatida
eventualirevochetotalioparzialidell’attività.

9.3Controlloerendicontazione
Premesso che il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività
autorizzate, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi ed è altresì
responsabile delle dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della
domanda e di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto
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dell’autorizzazione, le Province emanano, in accordo con l’Autorità di Gestione al fine di
salvaguardare l’uniformità di gestione sul territorio regionale, disposizioni inerenti il controllo in
avvio, in itinere e alla conclusione degli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle
operazionifinanziate.

Le Province dovranno assicurare l’attività di controllo prescritta dalla normativa comunitaria,
nazionaleeregionale.
Al fine di consentire di ottemperare agli adempimenti prescritti dagli atti di programmazione
comunitari e nazionali, le Province dovranno trasmettere tempestivamente alla Regione,
avvalendosidelleprocedureinformatizzate,idatidelleverificheinitinere,nonchéirapportidifine
istruttoria.

L’esposizione dei servizi effettivamente svolti e la richiesta di rimborso da parte dell’operatore
deveessereeffettuataconlaperiodicitàstabilitaconsuccessiviatti.

La Regione, in fase di avvio e durante l’operatività del presente atto, provvederà a rendere
disponibili i dati di monitoraggio delle attività anche attraverso la predisposizione di specifici
report.

10.DISPOSIZIONIFINALI

10.1Uniformitàdegliattiamministrativiprovincialieparitàditrattamento
LaDirezioneIstruzione,FormazioneProfessionaleͲLavoro,inconformitàcongliindirizzidicuial
presentedocumento,adotteràLineeGuidacondiviseconleProvinceperladefinizionedegliavvisi
provinciali.

All’interno delle Linee guida, ovvero con ulteriori provvedimenti amministrativi da emanarsi
orientativamente con la medesima tempistica, la Regione Piemonte, sentite le Province,
provvederàaltresìalladefinizionediognispecificanecessariaall’attuazionedelleazioni.


LaGiuntaRegionale,cuicompetel’adozionedeiprovvedimentirelativialleunitàdicostostandard,
autorizza il Direttore della Direzione regionale IFPͲL ad adottare eventuali ulteriori atti
amministrativi che si renderanno necessari ai fini dell’attuazione del programma di interventi di
sostegnoalredditoerinforzodellecompetenzedeilavoratoricolpitidallacrisieconomica.
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10.2Informazioneepubblicità
Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1083/2006edinparticolarelasez.1“Informazioneepubblicità”definiscelemodalitàdiredazione
e attuazione del Piano di comunicazione redatto dall’autorità di gestione relativamente al
programmaoperativodicuièresponsabile(FSE).
Sifariferimentoinparticolarmodoaiseguentiarticoli:
l’art.5,cheregolagli“Interventiinformativirelativiaipotenzialibeneficiari”
l’art. 8, che regola le “Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e
pubblicitaridestinatialpubblico”.
l’art. 9 “Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi
all’operazione”
LeProvince,nellaformulazionedegliattiemanatiriferitialpresenteattodiindirizzo,sonotenute
ad attenersi alle disposizioni e ai richiami della nuova normativa e principi guida delle azioni di
informazioneepubblicitàapprovateconDGR21Ͳ7951del28/12/2007.
LeProvinceemanerannoipropriavvisientro30giornidalladatadelladeterminazioneregionaledi
approvazionedelle“LineeGuidacondiviseperladefinizionedeibandiprovinciali”econtestuale
impegnodispesaafavoredellestesse.
Negli avvisi pubblici devono sempre essere raffigurati i loghi della Regione Piemonte, del Fondo
SocialeEuropeoedelMinisterodelLavoro,dellaSaluteedellaPrevidenzaSociale.
Inoltre, ai fini dell’ammissibilità delle spese, le Province dovranno assicurarsi che sia stata
rispettatalanormativacomunitariainmateriadipubblicitàecomunicazione.
Non saranno pertanto giudicate ammissibili le operazioni che non siano state selezionate sulla
basedicritericonformiaquellistabilitidalComitatodiSorveglianzaeperlequalinonsiapossibile
rispettarelanormativacomunitariainmateriadiinformazioneepubblicità.


