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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 

PEG 2011 cap. 5519 

  

 

INTERVENTI PREVISTI FINANZIAMENTO ASSEGNATO 

1. Bonus lavoro qualificato € 400.000,00 

2. Inserimenti lavorativi di giovani qualificati in 

progetti promossi dall’amministrazione 
€ 200.000,00 

TOTALE € 600.000,00 

Sarà possibile prevedere uno spostamento delle risorse tra una linea di intervento e l’altra sulla base delle 

esigenze che dovessero risultare dalla raccolta delle candidature per ciascun bando. 

Schema di progettazione “Bonus Lavoro qualificato” 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

La misura consiste nell’erogazione di un contributo 

alle imprese del territorio pari a € 500,00 mensili per 

ogni giovane disoccupato assunto per un periodo 

non inferiore a 9 mesi. Saranno predisposte delle 

vetrine in cui saranno raccolte le candidature dei 

giovani in possesso dei requisti. Le vetrine dovranno 

essere consultate dalle aziende interessate per 

l’individuazione dei lavoratori da assumere. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Favorire l’occupazione giovanile mediante incentivi 

all’assunzione.  

TIPOLOGIA DI AZIENDE AMMESSE 

Aziende operanti nel territorio provinciale. Le 

aziende interessate all’utilizzo delle vetrine per le 

assunzioni dovranno presentare apposita domanda. 

Sarà il servizio di incontro domanda offerta 

provinciale a far visionare le vetrine per la scelta del 

lavoratore. 

BENEFICIARI 
Giovani disoccupati e inoccupati massimo 35 anni, 

residenti nel territorio provinciale 

AZIONI DI INTERVENTO 

Alle aziende che assumeranno i giovani con contratto 

a tempo indeterminato o determinato, non inferiore 

a 9 mesi, verrà concesso un bonus di 500,00 mensili 
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fino ad un importo massimo di € 12.000. 

Sono esclusi i contratti di somministrazione e di 

lavoro a chiamata.  

Il contratto dovrà prevedere almeno 30 ore 

settimanali. In caso di orario settimanale inferiore 

alle 30 ore il bonus sarà ridotto proporzionalmente. 

In ogni caso non saranno concessi bonus per 

contratti inferiori alle 20 ore settimanali.  

Gli uffici del Settore politiche del lavoro si 

preoccuperanno di acquisire le candidature di 

giovani interessati e in possesso dei requisiti che 

saranno inserite in una vetrina a disposizione delle 

aziende del territorio interessate all’assunzione.  

Le vetrine saranno suddivise in 4 settori a seconda 

delle professionalità dei giovani che presenteranno la 

candidatura: 

1. Settore Cultura e Turismo: saranno inseriti i 

giovani diplomati nei licei classici, artistici e 

linguistici, i periti turistici e i laureati in 

discipline attinenti alla valorizzazione dei 

beni culturali. Potranno attingere da tale 

sezione della vetrina le aziende operanti 

nella gestione dei beni culturali e di 

promozione di prodotti e itinerari turistici; 

2. Settore Sociale: saranno inseriti i giovani in 

possesso di diploma di maturità o laurea in 

discipline umanistiche, che abbiano 

conseguito, anche attraverso corsi di 

formazione, competenze certificate utili per 

l’erogazione di interventi nel campo delle 

politiche sociali e/o sanitarie. Potranno 

attingere da tale sezione le aziende e le 

cooperative operanti nel campo 

dell’erogazione di servizi sociali e sanitari; 

3. Settore Ambiente: saranno inseriti i giovani 

in possesso di diploma di maturità tecnica o 

laurea in ingegneria, ingegneria ambientale, 

scienze dei materiali o titoli equipollenti. 

Potranno attingere da tale sezione le aziende 

operanti nel settore ambiente; 

4. Settore Libere Professioni: saranno inseriti i 

giovani in possesso di diploma di geometra, 

ragioniere, perito agrario, perito tecnico e 

laureati in ingegneria, medicina e 

giurisprudenza e in tutte le altre 

specializzazioni che prevedono come sbocco 
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la libera professione. Potranno attingere a 

questa sezione gli studi professionali singoli 

o associati operanti nel territorio provinciale. 

 

 

 

Schema di progettazione “Inserimenti lavorativi di giovani qualificati all’interno 

dell’amministrazione provinciale” 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Saranno selezionati laureati e diplomati residenti nel 

territorio provinciale per due tipologie di inserimento 

all’interno degli uffici dell’amministrazione 

provinciale: 

1)Disabili iscritti nelle graduatorie provinciali della 

L. 68/99. Tali soggetti saranno inseriti in progetti di 

utilizzo presso gli uffici provinciali per un periodo 

massimo e improrogabile di 6 mesi.  

Ai lavoratori in utilizzo sarà corrisposto un bonus 

lavoro mensile di € 1000,00 lordi.  

Le ore lavorative settimanali saranno stabilite 

proporzionalmente sulla base del bonus corrisposto 

e dell’importo orario previsto dal CCNL EELL per la 

categoria di inserimento. 

3) Giovani diplomati e laureati residenti nel 

territorio provinciale. La giunta individuerà le 

professionalità necessarie e gli uffici presso cui i 

giovani selezionati presteranno la propria attività 

lavorativa. 

Una volta individuate le professionalità necessarie 

l’ufficio politiche attive del lavoro predisporrà un 

bando ad evidenza pubblica per l’individuazione dei 

giovani con cui attivare contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa di massimo 6 mesi (non 

prorogabili). Ai lavoratori selezionati sarà corrisposta 

la somma di € 1.000,00. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Favorire l’acquisizione da parte dei giovani del 

territorio provinciale di un’esperienza professionale 

retribuita, spendibile nel mercato del lavoro. 

BENEFICIARI 
Giovani residenti nel territorio provinciale altamente 

qualificati. 

AZIONI DI INTERVENTO 

 

Saranno coinvolte tutte le direzioni 

dell’amministrazione che potranno richiedere 

particolari professionalità. Gli uffici delle politiche del 

lavoro si preoccuperanno di predisporre un avviso 

pubblico per la selezione dei giovani in possesso di 

particolari qualifiche o professionalità.  
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Sulla base delle risorse economiche a disposizione e 

di precisi criteri di selezione, verranno predisposte 

delle graduatorie dalle quali poter attingere, a 

rotazione, a seconda delle esigenze degli uffici. 

 

 

 

 


