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SPORTELLO LAVORO
Informazioni
Si comunica che presso lo Sportello Lavoro dell' Ufficio Europeo,
aperto al pubblico il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
sono attivi i seguenti Progetti di promozione occupazionale:
PROGRAMMA AMVA (Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale)
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Contributi alle aziende che assumono giovani dai 17 ai 29 anni di età
Tipologia di contributi
Fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura dell’Avviso
fissata al 31/12/2013, verrà riconosciuto alle imprese:
 Un contributo di € 5.500,00 (€ cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto assunto con
contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno (in tutti i settori
di attività);
 Un contributo di € 4.700,00 (€ quattromilasettecento/00), per ogni giovane assunto con
contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno (in
tutti i settori di attività);
Tipologie di Beneficiari:
AZIENDE/DATORI PRIVATI
Possono presentare candidature esclusivamente i datori di lavoro privati che abbiano la sede
operativa presso cui è operata l’assunzione sul territorio nazionale e che assumano giovani con
contratto di apprendistato.
Alla data di presentazione della domanda, i beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) non aver cessato o sospeso la propria attività;
b) essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
c) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
e) essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
f) non aver riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
g) non trovarsi sottoposti a procedure per fallimento o concordato preventivo;
h) essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e
obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato;
i) non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004), o, se PMI,
di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall’art. 1, comma 7, del Regolamento 800/2008;
j) non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità
competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici.

LAVORATORI
Ai fini del presente Avviso i lavoratori assunti devono:
- possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) n. 800/2008, fermo
restando il rispetto dei vincoli di età previsti dalla normativa relativa all’apprendistato;
- non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto
beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei
contratti. Resta salva l’interruzione del rapporto di lavoro intervenuta per fine fase lavorativa.
Risorse finanziarie Le risorse previste per il presente avviso sono pari sono pari a € 78.150.700
Termini e modalità della domanda di partecipazione
La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo
raggiungibile al seguente indirizzo: http://amva.italialavoro.it/.
Informazioni
La versione integrale dell’avviso, la relativa modulistica, materiale di approfondimento e le
informazioni sull’intero Progetto AMVA sono reperibili all’interno dei seguenti siti:
http://www.italialavoro.it/, http://www.lavoro.gov.it/ e su http://www.cliclavoro.gov.it/ .

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIA
PER IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Con questo avviso pubblico, Italia Lavoro ha l’obiettivo di favorire il rinnovo del tessuto
dell’imprenditoria di tradizione. E’ finalizzato a rafforzare l’appeal dei mestieri tradizionali
supportando - sull’intero territorio nazionale - la creazione, nei comparti produttivi della tradizione
italiana, di nuova imprenditoria per il trasferimento d’azienda.
Iniziative agevolabili:
Tutti gli atti a titolo di compravendita o contratti similari posti in essere dopo la pubblicazione
dell’Avviso (21/12/2012) finalizzati al subentro di un giovane di età compresa tra i 18 e i 35
anni non compiuti ad un imprenditore cedente over 55 (È esclusa ogni ipotesi differente dalla
compravendita: quali ad es: donazione, affitto, comodato, conferimento, successione ereditaria,
cessione di ramo d’azienda).
Tipologia di contributi
 5 mila euro per il trasferimento d'azienda compresi tra 10 mila e 29999,99 euro;
 10 mila euro per il trasferimento d'azienda pari o superiori a 30 mila euro.
Contributi assegnati «a sportello»: secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande
Presentazione domanda: on line mediante il sito di Programma http://impresacontinua.italialavoro.it

TIROCINI FORMATIVI PER LAUREATI
Avviso di prossima pubblicazione
Italia Lavoro – in concorso con il Ministero del Lavoro, Isfol e le Regioni dell’obiettivo convergenza – all’interno del
progetto AMVA avvia un’azione pilota specificatamente rivolta ai giovani NEET laureati di Calabria, Puglia, Campania
e Sicilia. Per 18 mesi, saranno finanziati 3000 tirocini, ciascuno della durata di sei mesi e, più precisamente:
•

•

2.800 'tirocini in loco', cioè percorsi svolti presso soggetti ospitanti con sede operativa nella stessa regione di
residenza del tirocinante, il quale - per tutta la durata del percorso - avrà diritto ad un contributo di 500 euro al
mese;
200 'tirocini in mobilità', cioè percorsi svolti presso soggetti ospitanti con sede operativa in qualsiasi regione
italiana purché differente da quella di residenza del tirocinante, al quale per - tutta la durata del percorso - sarà
riconosciuto un contributo di 1.300 euro al mese.

L’iniziativa inoltre ha una forte valenza sociale, in linea con quella analoga del Piano di Azione e Coesione promosso
dai ministri Barca e Riccardi, per i giovani di Calabria, Puglia, Campania e Sicilia.
I soggetti che ospiteranno i tirocinanti avranno forma giuridica disciplinata dal diritto privato e sarà data priorità a
quelli operanti nel settore del sociale (associazioni, cooperative, etc.) e con caratteristiche dimensionali e organizzative
non rilevanti.
Saranno privilegiati per l’attivazione dei percorsi sono significativi gli ambiti:
• produttivi propri della tradizione italiana;
• dell’ambiente;
• dei beni culturali;

•
•

dei servizi alle imprese;
delle attività realizzate attraverso l’uso dei beni confiscati alla mafia.

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
“Promozione e utilizzo dei voucher per il lavoro occasionale accessorio”
Ha l’obiettivo di facilitare l’ingresso regolare nel mercato del lavoro dei giovani (studenti universitari, studenti iscritti
ad un ciclo di studi di ogni ordine e grado, diplomati, giovani, in aggiunta a tutte le altre categorie di prestatori previste
dalla normativa vigente.
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
• qualificare una rete di attori del mercato del lavoro sull’utilizzo e gestione del voucher;
• favorire il raccordo e l’integrazione fra le politiche dello sviluppo, del lavoro e della formazione.
Destinatari diretti: Studenti under 25 anni iscritti:
• ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli obblighi di frequenza (durante il weekend,
le festività, le vacanze estive);
• ad un ciclo di studi presso l’università durante tutti i giorni dell’anno;
• giovani under 35 anni nello stato di disoccupazione (D.Lgs. 181/00).
I settori imprenditoriali principali destinatari dell’intervento sono il turismo, il commercio, le manifestazioni
culturali, fieristiche o caritatevoli, i lavori di emergenza o di solidarietà, l’agricoltura, la gestione e tutela dei beni
culturali.

