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Determinazione organizzativa n. 41/10

Al personale
dei Centri per l’Impiego
Loro sedi
Oggetto: incentivi all’assunzione per personale percettore di sostegni al reddito – costituzione di un
servizio di consulenza alle imprese.
Decisione

Stabilisco la costituzione, in ogni Centro per l’Impiego, di un servizio di
consulenza alle imprese, specializzato nel fornire informazioni alle imprese
rispetto agli sgravi e agli incentivi spettanti nel caso di assunzione di personale
percettore di sostegno al reddito.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 39/2010 esplicita nel dettaglio gli
sgravi e gli incentivi spettanti alle aziende che assumano soggetti percettori di
sostegni al reddito, di qualsiasi natura.
La stessa circolare precisa che tutti gli sgravi e gli incentivi previsti saranno
validi anche per tutto il 2011.
La sistematizzazione effettuata dalla circolare di tutti gli sgravi e gli incentivi
alle assunzioni esistenti consente agli operatori dei centri per l'impiego di
offrire un servizio di informazioni utile e completo.
Si rende, pertanto, necessario promuovere presso le aziende i contenuti della
circolare, al fine di incentivare le assunzioni dei soggetti appartenenti alle
categorie sopra menzionate.
Il servizio che si intende istituire si rivela essenziale, in quanto gli incentivi alle
aziende costituiscono, ovviamente, lo strumento fondamentale per promuovere
un efficace incontro domanda/offerta di lavoro con i disoccupati percettori di
trattamenti. Infatti, spiegando adeguatamente alle aziende i benefici che i
percettori trascinano con sé, se assunti, si effettua un’opera concreta di politica
attiva del lavoro, per far uscire i lavoratori dalla possibile “trappola” della
percezione passiva di emolumenti, e della conseguente perdita di
professionalità e dinamismo nel mercato del lavoro.

Motivazione

Cosa fare

Il personale dei Centri per l’Impiego dovrà applicare con attenzione la circolare
ministeriale, al fine di conoscerne i contenuti di dettaglio e di presentarli in
maniera corretta alle imprese: allo scopo potranno essere attivati incontri per
una maggiore comprensione degli stessi.
Allo scopo, costituisce una guida quanto inserito nell’apposito box del portale
J4U,
. Il servizio istituito presso ogni Cpi farà riferimento
specificamente a quanto contenuto nel citato box.
Inoltre, i contenuti sempre del box saranno oggetto obbligatorio e necessario
delle attività di marketing sia dei Cpi, sia dell’apposito ufficio di progetto.
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Ciascun responsabile dei Cpi provvederà ad istituire formalmente un servizio di
consulenza alle imprese per le assunzioni con incentivi, individuando i soggetti
responsabili di tale servizio, i cui nominativi dovranno essere comunicati al
sottoscritto entro 15 giorni dall’adozione della presente determinazione.
Gli addetti a tale attività dovranno provvedere a:
1) proporre il servizio nelle lettere che periodicamente inviamo a circa
3.000 aziende per la presentazione dei nostri servizi;
2) proporre il servizio ad aziende che in base alle comunicazioni on line
dimostrino di avere propensione alle assunzioni;
3) inserire il servizio nella presentazione delle nostre attività, mediante il
marketing presso le aziende.
Il Dirigente Coordinatore d'Area
Dott. Luigi Oliveri

