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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 7 SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO,
FORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI
POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE PRIORITARIO VIII
PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITÀ

Obiettivo Specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”
Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori
prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di:green economy, blue economy,
servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale,
ICT)

AVVISO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI PRESA IN CARICO, COLLOQUIO INDIVIDUALE E
PROFILING, CONSULENZA ORIENTATIVA, ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

ALLEGATO 1 – SCHEDE DESCRITTIVE DELLE AZIONI
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Obiettivi

Soggetti proponenti

Accoglienza e informazioni
Facilitare e sostenere l’utente nell’acquisizione di informazioni, anche in auto
consultazione, utili a valutare la partecipazione al Programma YG e a orientarsi
rispetto ai servizi disponibili.
- CPI;
- Sportelli informativi presso I Comuni;
- Centri informativi che sono stati costituiti con Delibera di Giunta Regionale
presso i 35 Comuni capofila dislocati sul territorio regionale;
- Scuole;
- Università;
- Soggetti che partecipano ai PPL;
- Tutti i soggetti autorizzati a livello nazionale.

Destinatari
Contenuti e
caratteristiche

Giovani 15-29 anni residenti nella Regione Calabria.
L’azione di prima accoglienza e informazione prevede le attività di seguito
indicate:
- informazione sul Programma GG Calabria, sui servizi e le misure disponibili
in relazione alla fascia di età del giovane;
- informazioni sulla rete dei servizi competenti;
- informazione sulle modalità di accesso e di fruizione dei servizi nell’ambito
della rete del lavoro e della formazione territoriale e anche nell’ambito delle
altre Regioni in regime di contendibilità;
- informazioni sugli adempimenti amministrativi conseguenti all’adesione alla
Garanzia;
- rilevazione e registrazione nel sistema informativo delle caratteristiche
personali, formative e professionali;
- incontri individuali e collettivi mirati alla presentazione del Programma e alle
tipologie di servizi possibili in relazione ai target di riferimento;
- diffusione di material informativo;
- campagne di comunicazione e coinvolgimento.

Parametri di attuazione

Durata
Circa 30 minuti.
Parametri di costo
Non è prevista alcuna riconoscibilità economica sul POR Calabria FESR FSE
2014 - 2020 o a valere su altri fondi.
L’azione viene attuata in modalità immediata, alla presentazione del giovane
presso l’ente.
Non è prevista alcuna riconoscibilità economica sul POR Calabria FESR FSE
2014 - 2020 o a valere su altri fondi.

Termini di avvio e
realizzazione
Criterio di
riconoscimento del
rimborso
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Presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa
Obiettivi

Le azioni di accoglienza, presa in carico e orientamento sono mirate alla stipula
del Patto di attivazione e alla definizione del Piano di azione individuale,
attraverso i quali viene data evidenza del percorso da attivare.

Soggetti proponenti

- CPI

Destinatari

Giovani 15-29 anni residenti nella Regione Calabria.

Contenuti e
caratteristiche

Le attività riguardano:
- stipula del Patto di attivazione, secondo il modello fornito dalla Regione.
- informazione orientativa sul mercato del lavoro territoriale, con particolare
attenzione ai settori trainanti e ai profili richiesti dal mercato del lavoro e ai
possibili percorsi formativi anche per l’acquisizione di competenze spendibili in
tali settori;
- profilazione del giovane in termini di distanza dal mercato del lavoro e
individuazione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle
caratteristiche socio-professionali rilevate;
- - definizione del piano d’azione individuale e registrazione delle
attività/misure/servizi concordati.
Le attività preliminari all’accesso ai servizi previsti dal presente avviso
avverranno mediante colloquio individuale, mirato a sostenere il giovane nella
definizione del proprio percorso e ad identificare il livello di profilazione
pertinente.
Per la realizzazione di questi servizi si farà riferimento ad apposito repertorio
degli standard dei servizi da approvare con apposito atto deliberativo.

Parametri di attuazione

Termini di avvio e
realizzazione
Criterio di
riconoscimento del
rimborso
Documentazione da
produrre in fase di
consuntivazione

Durata
La durata prevista per l’erogazione del servizio è di 1 ora.
Parametro di costo
Il parametro di costo adottato corrisponde all’Unità di Costo Standard (UCS)
nazionale ora/prestazione pari a 34 euro/h.
L’azione si intende avviata contestualmente alla sottoscrizione della
convenzione tra CPI e la Regione.
Il rimborso sarà riconosciuto a processo in base alle ore di servizio
effettivamente erogate.
Prospetto di riepilogo delle ore di servizio firmato dall’Operatore e dal giovane; il
prospetto certifica le attività e le effettive ore di erogazione come da format
predisposto dalla Regione Calabria.
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Obiettivi

Accompagnamento al lavoro
Progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane
nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro, attraverso:
- scouting delle opportunità occupazionali sulla base delle caratteristiche e delle
aspirazioni del giovane;
- promozione di profili, delle competenze e delle professionalità del giovane
presso il sistema imprenditoriale;
- accompagnamento del giovane all’accesso del percorso individuato,
coerentemente al fabbisogno manifestato, nell’attivazione delle misure
collegate e nella prima fase di inserimento.

Soggetti proponenti

- CPI;
- Soggetti accreditati ai Servizi Lavoro ai sensi della DGR n. 172 del 27/04/17.

Destinatari

Il target della misura e rappresentato da giovani, non occupati, al di fuori dei
percorsi di istruzione e formazione, nella fascia di età compresa tra i 15 e i 29
anni, residenti nella Regione Calabria

Contenuti e
caratteristiche

L’azione prevede l’erogazione dei seguenti servizi:
- scouting delle opportunità occupazionali;
- promozione di profili, delle competenze e delle professionalità del giovane
presso il sistema imprenditoriale;
- pre-selezione;
- accesso alle misure individuate;
- accompagnamento del giovane nell’accesso al percorso individuato e
nell’attivazione delle misure collegate e nella prima fase di inserimento;
- assistenza al sistema della domanda nella definizione del progetto formativo
legato al contratto di apprendistato;
- assistenza al sistema della domanda nell’individuazione della tipologia
contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto
di apprendistato e tempo determinato).
Il servizio di assistenza dovrà essere erogato da un Operatore dei Servizi per il
Lavoro con competenze specialistiche nello svolgimento di attività rientranti
nell’Accompagnamento al lavoro, cosi come definite nella Disciplina Regionale
deliberata.
Per inserimento lavorativo si intende il conseguimento di uno dei seguenti
contratti:
- contratto a tempo indeterminato o di apprendistato di I, II e III livello;
- contratto di assunzione a tempo determinato o di somministrazione con una
durata pari o superiore a 12 mesi;
- contratto di assunzione a tempo determinato o di somministrazione con una
durata da 6 a 11 mesi.
Ai fini dell’assunzione del giovane da parte dell’impresa potrà essere erogato in
favore di quest’ultima il bonus occupazionale, di cui alla scheda 9 del Piano
finanziario regionale. L’erogazione di tale incentivo avverrà per il tramite
dell’INPS secondo le condizioni e i requisiti definiti dallo stesso Istituto
nell’ambito di un proprio Avviso.
Tale incentivo non è previsto in caso di assunzione con contratto di
apprendistato. L’assunzione potrà avvenire presso un’impresa avente sede nella
Regione, in altre regioni/province autonome, ovvero all’estero. Negli ultimi due
casi, è prevista l’erogazione in favore del giovane di un’indennità per la mobilità
in Italia, al di fuori della Regione Calabria, o all’estero.
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Parametri di attuazione

L’erogazione del contributo avverrà, secondo la tabella che segue, come
riportato:
il 50% dell’importo previsto dopo 3 mesi dall’instaurazione del rapporto di
lavoro a tempo determinato con una durata da 6 a 11 mesi, dopo 6 mesi
dall’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di
apprendistato;
Il saldo dell’importo previsto al termine del periodo (da 6 a 11 mesi) nel

caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o dopo 12 mesi nel caso
di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato
.In funzione della categoria di profilazione del giovane, gli importi relativi saranno
erogati in misura differenziata, con conseguente diversa intensità.
TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Importo per fascia di svantaggio
ALTO

MOLTO
ALTO

BASSO

MEDIO

Tempo indeterminato o di
apprendistato I e III livello

1.500

2.000

2.500

3.000

Apprendistato II livello, tempo
determinato o di somministrazione ≥
12 mesi

1.000

1.300

1.600

2.000

Tempo
determinato
o
di
somministrazione con una durata da
6 a 11 mesi

600

800

1.000

1.200

In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro l’importo dovuto è
proporzionato alla durata effettiva.
Termini di avvio e
realizzazione

L’azione si intende avviata contestualmente alla sottoscrizione della
convenzione tra Soggetto Accreditato e la Regione.

Criterio di
riconoscimento del
rimborso

Per inserimento occupazionale, si intende l'avvenuta sottoscrizione, nell’ambito
del periodo di realizzazione dell’azione, di un contratto di lavoro, anche in
presenza di differimento del termine di avvio.
Il rimborso del servizio è calcolato in funzione del risultato conseguito, in base
alla tipologia di contratto di lavoro sottoscritto, sulla base dei parametri fissati nel
precedente Parametri di attuazione.
- Patto di servizio presso i Centri per l’Impiego con attribuzione della relativa
fascia di profiling;
- Copia del contratto di assunzione del giovane;
- Prospetto, conforme al format fornito dalla Regione Calabria, attestante
l’erogazione del servizio a firma congiunta del destinatario e dell’operatore.

Documentazione
da produrre in fase
di consuntivazione
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