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GAZZETTA UFFICIALE n. 135 del 13-06-2017  
LEGGE n. 81 del 22-05-2017 - Jobs Act Lavoro Autonomo e il 
lavoro agile. 

GAZZETTA UFFICIALE n. 144 del 23-06-2017   
TESTO COORDINATO del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 
coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 
- Art. 54-bis Disciplina delle prestazioni occasionali. 

GOVERNO ITALIANO 
DECRETO LEGGE 20-06-2017, n. 91 Disposizioni urgenti per la 
crescita economica nel Mezzogiorno. 
 

AVVISI e BANDI 
 

REGIONE PUGLIA   
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2017, 
n. 875 - Modifica Bandi per l’abilitazione all’esercizio delle 
professioni turistiche. Riapertura termini. 

REGIONE PUGLIA   
AVVISO PUBBLICO n.2/FSE/ 2017 “PASS IMPRESE” - voucher 
aziendali volti al finanziamento di attività formative. 

REGIONE PUGLIA  

 AVVISO PUBBLICO n. 4/2016 - Piani Formativi Aziendali. 

ANPAL SERVIZI  
AVVISO PUBBLICO  tirocini formativi per cittadini stranieri.  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 BENI STRUMENTALI ("Nuova Sabatini") 

 Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno 
 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO – CREAZIONE D’IMPRESA 
 

REGIONE PUGLIA - PUGLIA SVILUPPO 
NUOVO AVVISO PUBBLICO NIDI - Nuove iniziative d'impresa. 

REGIONE PUGLIA - AVVISO PUBBLICO PIN Pugliesi Innovativi 
Rivolto ai giovani che vogliono realizzare progetti a 
vocazione imprenditoriale. 

INVITALIA 

 NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - Agevolazioni per nuove 
imprese a partecipazione giovanile o femminile. 

 CULTURA CREA - Incentivi per creare e sviluppare iniziative 
imprenditoriali nel settore dell'industria culturale-
turistica. 

 

OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE 
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
AGEVOLAZIONI FRUIBILI DALLE IMPRESE  
 

GUIDE E MANUALI 
 

ANPAL SERVIZI (ex Italia Lavoro) 
BANCA DATI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO REGIONALI  

ANPAL SERVIZI (ex Italia Lavoro) 
GUIDA INCENTIVI all’Assunzione e alla Creazione d’Impresa    

UNIONCAMERE 
MANUALE Operativo Mettersi in proprio. Crea la tua impresa 

UNIONE EUROPEA 
GUIDA 2016 AI FONDI EUROPEI PER IL TURISMO (2014-2020) 

EUROPE DIRECT ROMA 
GUIDA ALLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO 
DELL'UNIONE EUROPEA 2014-2020  
 

 

DOCUMENTAZIONE 
 

POLITICHE DEL LAVORO 
 

INPS 

 Messaggio 31 maggio 2017, n. 2243 - regime contributivo nei casi di 
assunzione in apprendistato professionalizzante. 

 Messaggio n. 2276 del 1 giugno 2017 - fornisce una serie di indicazioni 
operative relative alle imprese alle prese con cali ciclici di attività.  

 Messaggio n. 2303 del 5 giugno 2017 - Cassa Integrazione Guadagni in 
Deroga annualità 2017.  

 Messaggio n. 2499 del 16-06-2017 - Assunzioni di lavoratori in 
apprendistato di 1° e 3° livello. 

ANPAL  

 Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID Online) - prorogato il 
termine del periodo transitorio. 

 Note di aggiornamento al 26 maggio 2017 relative all'Incentivo 
Occupazione Giovani e Incentivo Occupazione SUD. 

MINISTERO DEL LAVORO                REGIONE PUGLIA  

                                              

GARANZIA GIOVANI  -   NOVITA’:  

 NOTIZIE 

 TIROCINI - Determinazioni Dirigenziali con cui vengono  approvati gli 
elenchi dei giovani, che hanno diritto all’erogazione dell’indennità. 

 

NORMATIVA 
 

GLI ATTI SONO PUBBLICATI NELLA SEZIONE PRIMO PIANO 
 

FORMAZIONE 
 

REGIONE PUGLIA  
D.D.  FORMAZIONE PROFESSIONALE 01-06-2017, n. 719 - Repertorio 
Regionale delle Figure Professionali – approvazione nuova Figura “Tecnico 
della progettazione, realizzazione e vendita di decori e composizioni floreali. 

REGIONE PUGLIA  
D.D. SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 5 aprile 2017, n. 473 
Aggiornamento Elenco Regionale degli Organismi formativi accreditati. 

PROVINCIA DI FOGGIA 
ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI con sedi 
formative e operative in Provincia di Foggia - aggiornato al 22-06-2017 

 

PUBBLICAZIONI 

 

ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO (INL) 
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Rev. maggio 2017) 

BANCA D’ITALIA 

 RELAZIONE ANNUALE sul 2016 

 L'ECONOMIA DELLA PUGLIA - rapporto annuale sul 2016 
 

STUDI E RICERCHE 

 

MINISTERO DEL LAVORO  
RAPPORTO ANNUALE SULLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE 2017 

MINISTERO DEL LAVORO, INAIL, INPS e ISTAT 
NOTA TRIMESTRALE SULLE TENDENZE DELL’OCCUPAZIONE - I trimestre 2017 

INPS  
OSSERVATORI STATISTICI 

 OSSERVATORIO SUL PRECARIATO: Report mensile aprile 2017.  

 OSSERVATORIO SULLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E 
DISOCCUPAZIONE: Report mensile maggio 2017. 

AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
Linee Guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT 
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EVIDENZA  

 

 

PRIMO PIANO 
 

GAZZETTA UFFICIALE n. 135 del 13-06-2017  
LEGGE n. 81 del 22-05-2017 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile 
nei tempi  e  nei  luoghi del lavoro subordinato. 
- Jobs Act Lavoro Autonomo e il lavoro agile 

LAVORO AUTONOMO, LE CINQUE NOVITÀ DELLA NUOVA LEGGE 

Continua con la Legge n. 81/2017 il rinnovamento del quadro normativo italiano in tema di lavoro. La legge per il suo approccio 
onnicomprensivo sui vari aspetti del lavoro non subordinato è stato considerata come il Jobs Act del lavoro autonomo, un secondo tassello 
della riforma avviata con la Legge delega n.183/2014 che ha portato all’adozione di otto decreti legislativi di attuazione nel 2015. 

In realtà la norma si suddivide in due parti di cui la prima dedicata al lavoro autonomo non imprenditoriale, ai sensi dell’articolo 2222 del 
Codice Civile (Capo I), mentre la seconda affronta per la prima volta in un testo di legge lo smart working o “lavoro agile” per i lavoratori 
dipendenti (Capo II). 

Il primo Capo della Legge interviene offrendo un quadro strutturato di tutele che partano dal momento della stipula del contratto, alla sua 
esecuzione fino ai diritti per i genitori lavoratori ed ai servizi di politica attiva. L’obiettivo è l’eliminazione delle sperequazioni fino ad oggi 
esistenti rispetto ai lavoratori subordinati. Un processo di cambiamento in costante evoluzione come dimostrato dall’istituzione del tavolo 
tecnico di confronto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dove si incontreranno le associazioni sindacali e quelle di categoria 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il loro compito sarà quello di formulare proposte ed indirizzi operative sul tema 
della previdenza, del welfare e della formazione professionale. 

Analizziamo di seguito alcuni dei principali aspetti innovativi delle disposizioni rivolte alle partite IVA.  

Il contratto di incarico. La forma scritta diventa obbligatoria per il committente se richiesta dal professionista. Innanzitutto, sono considerare 
prive di efficacia le clausole che gli attribuiscono la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e di recedere dalle 
prestazioni continuative senza un congruo preavviso. Sono, inoltre, inefficaci le clausole del contratto che prevedono pagamenti, da parte del 
committente, oltre i 60 giorni dal ricevimento della fattura o da un’equivalente richiesta di pagamento. Più in generale, viene affermato il 
principio che vieta l’abuso di dipendenza economica del lavoratore autonomo nei confronti della controparte tramite uno squilibrio dei diritti 
e degli obblighi presenti nel contratto (articolo 9 della Legge n.192/1998). Affermando un principio già consolidato, è poi specificato come i 
diritti di utilizzazione economica di apporti originali ed invenzioni realizzati durante la prestazione spettano al lavoratore autonomo, salvo che 
questi non siano l’oggetto stesso del contratto. 

Per tutelarsi dai mancati pagamenti i professionisti a partita IVA possono stipulare delle polizze o dei contratti che li proteggono da questo 
particolare tipo di rischio legato alla loro attività. In questo caso sarà possibile dedurre fiscalmente gli oneri legati a questi strumenti di 
garanzia, secondo il principio di cassa ossia l’anno in cui avviene il pagamento del premio. Inoltre, in caso di mancato pagamento da parte del 
committente, si vedranno applicati i termini legali per il pagamento degli interessi di mora secondo la disciplina comunitaria vigente, 
applicabili quando non esista già una specifica clausola contrattuale. 

Il sostegno al reddito. È ampliato il campo di intervento della DIS-COLL, introdotta nel 2015 sperimentalmente e prorogata negli anni 
successivi, diventa un ammortizzatore sociale strutturale per i lavoratori parasubordinati, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che si 
trovino in uno stato di disoccupazione involontaria. Con la Legge n. 81/2017, a partire dall’1 luglio 2017, potranno richiedere la DIS-COLL 
anche gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio disoccupati. 

Un’altra importante novità su questo fronte, è l’introduzione di una delega per il Governo nel permettere che gli enti di previdenza di diritto 
privato possano attivare delle prestazioni sociali per aiutare i professionisti che subiscano una significativa riduzione del proprio reddito per 
ragioni indipendenti dalla propria volontà, oppure, che siano colpiti da gravi patologie. 

I diritti dei genitori. È prevista una delega al Governo per adottare dei decreti legislativi che riducano i requisiti di accesso alle prestazione 
legate alla maternità, ampliando il periodo di riferimento per calcolare le tre mensilità di contribuzione dovuta. Parallelamente, saranno rivisti 
i minimali ed i massimi previsti per questo tipo di prestazioni.  

Il Testo unico sulla genitorialità (D.lgs. 151/2001) viene aggiornato permettendo alle lavoratrici madri di emettere fattura durante il periodo di 
astensione obbligatoria. 

Infine, durante i primi tre anni di vita del bambino sarà possibile per i genitori lavoratori – anche adottivi o affidatari - richiedere il congedo 
parentale per un periodo massimo di sei mesi. Per accedere a questo trattamento, riservato agli iscritti alla Gestione Separata, è necessario 
avere accreditate almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti. Questo requisito contributivo non viene richiesto, 
invece, se i periodi di congedo sono fruiti entro il primo anno di vita del bambino. 

Le opportunità. La Legge n. 81/2017 integra il Decreto Legislativo n.150/2015 che ha riformato il quadro delle politiche attive nel nostro 
Paese. È prevista l’istituzione di uno sportello dedicato al lavoro autonomo nei centri per l’impiego e presso i soggetti privati autorizzati 
all’attività di intermediazione. Si crea così un punto di riferimento per conoscere nuove opportunità di business presso i pr ivati o le pubbliche 
amministrazioni. Ma non solo. Di fianco ai servizi relativi all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, si potranno avere informazioni su come 
aprire una propria attività insieme alle modalità di accesso alle agevolazioni oppure ai finanziamenti di livello nazionale o locale. In 
particolare, per i professionisti disabili, i centri per l’impiego potranno avvalersi dei servizi per il collocamento mirato nella loro attività di 
consulenza e supporto. 

Le novità interessano, poi, il settore pubblico. L’attività di promozione per far partecipare i lavoratori autonomi agli appalti pubblici sarà 
svolta dalle stesse stazioni appaltanti: le pubbliche amministrazioni. Nel concreto, per accedere ai piani operativi realizzati con i fondi 
strutturali comunitari, i professionisti saranno equiparati alle PMI. La partecipazione ai bandi e il concorrere all’assegnazione di incarichi sarà 
coadiuvata permettendo ai singoli professionisti la possibilità di costituire delle reti di esercenti/di imprese, dei consorzi stabili professionali, 
oppure, delle associazioni temporanee professionali.  

La formazione. La formazione continua è un fattore indispensabile non solo per i lavoratori subordinati ma anche i professionisti. Con questa 
norma i lavoratori autonomi potranno detrarre del tutto i costi legati alla partecipazione a convegni, congressi e l’iscrizione a master e corsi di 



aggiornamento nel limite massimo di 10.000 euro annui. La deducibilità fiscale è totale anche per i servizi personalizzati di certificazione delle 
competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, fino ad un massimo di 5.000 euro. 

LAVORO AGILE, CAPIRE COS'È E I SUOI VANTAGGI 

L’email, i dispositivi come smartphone e tablet sono entrati a far parte delle nostra quotidianità, dentro e fuori l’ufficio. Il loro avvento ha 
portato dei cambiamenti soprattutto nel modo di concepire il luogo di lavoro. 

Il lavoro agile (smart working) non è però solamente telelavoro. La Legge n. 81/2017 fornisce una definizione più ampia, includendo tutte le 
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti caratterizzato da due aspetti: l’assenza di 
vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi. La legge continua spiegando come la prestazione lavorativa venga 
eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario 
di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 

Nasce così una nuova concezione del lavoro subordinato che si adegua alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita-lavoro e all’evoluzione 
tecnologica. Difatti la norma parla proprio di strumenti tecnologici per svolgere l'attività lavorativa che non è ancorata all’ufficio “fisico” ma al 
suo fine progettuale. Sarà il datore di lavoro ad assegnare e assicurare il buon funzionamento di questi strumenti. 

Rispetto al passato, il lavoro agile condivide con il telelavoro l’aspetto della volontarietà delle parti, lasciando all’azienda e al dipendente 
come strutturare le modalità di esecuzione delle sua prestazione. L’accordo scritto dovrà contenere, nello specifico, come si svolgono le 
attività al di fuori dei locali aziendali e come viene esercitato il potere direttivo. La sua durata potrà essere a tempo determinato o 
indeterminato, in quest’ultimo caso il preavviso dal recesso dovrà essere di almeno trenta giorni (novanta se il lavoratore è disabile). Il 
recesso senza preavviso – prima del termine fissato - è ammissibile, per entrambi, alla presenza di un giustificato motivo. 

Un altro elemento in comune è l’aspetto delle tutele: il lavoratore “agile” mantiene gli stessi diritti dei suoi colleghi sia sotto l’aspetto 
retributivo e normativo che sui limiti orari che restano quelli del Decreto Legislativo n.66/2003 e delle disposizioni contenute nei contratti 
collettivi. Lo stesso accordo dovrà assicurare la disconnessione del lavoratore attraverso delle idonee misure di tipo tecnico e organizzativo 
che assicurano gli adeguati tempi di riposo. Di fianco alla funzione garantista, l’accordo ne avrà anche una regolatoria per quanto riguarda il 
potere di controllo del datore di lavoro sulle prestazioni rese fuori dall’ufficio, il quale sarà esercitato sempre nel limite delle disposizioni 
contenute nello Statuto dei lavoratori (articoli 4 e 7). 

Come anticipato, grazie al riconoscimento della parità di trattamento, i lavoratori “agili” avranno diritto alla tutela prevista in caso di 
infortuni e malattie professionali anche per quelle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l’abitazione ed il luogo 
prescelto per svolgere la propria attività. Inoltre, è ammessa la possibilità di riconoscere al lavoratore il diritto alla formazione continua, nel 
sue diverse modalità (formali, non formali ed informali) e alla periodica certificazione delle competenze.  

Pubblico e privato sono coinvolti di pari passo in questo processo di cambiamento. Gli accordi sullo smart working potranno essere 
sottoscritti anche nelle PA. Questa possibilità di fatto contribuirà alla riforma del pubblico impiego iniziata con la Legge n.124/2015. 

Fonte: Cliclavoro 

LEGGE n. 81 del 22-05-2017- Jobs Act Lavoro Autonomo e il lavoro agile  

 

GAZZETTA UFFICIALE n. 144 del 23-06-2017   
TESTO COORDINATO del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96  
- Art. 54-bis Disciplina delle prestazioni occasionali 

L’articolo 54-bis - inserito dalla Camera - introduce una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali. Tali 
norme operano una distinzione di base, rilevante, tra l'altro, per i profili del compenso minimo, della contribuzione previdenziale e dei limiti 
di ammissibilità del ricorso a tali prestazioni, tra i casi in cui queste ultime siano utilizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di 
un'attività professionale o di impresa e gli altri casi (comma 6); nell'àmbito di questi ultimi, un'ulteriore distinzione riguarda le ipotesi in cui il 
committente sia una pubblica amministrazione (comma 7). Un'altra distinzione concerne i casi in cui il prestatore di lavori occasionali rientri 
in una delle categorie di soggetti di cui al comma 8, per le quali si applicano limiti quantitativi più ampi per il ricorso a tali prestazioni. Si 
ricorda che la previgente disciplina sul lavoro accessorio è stata abrogata dall'art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito, senza 
modificazioni, dalla L. 20 aprile 2017, n. 49. 

Più in particolare, in base al comma 1 del presente articolo 54-bis, le attività lavorative occasionali sono costituite da quelle che danno luogo 
(in un anno civile) a compensi complessivamente non superiori a: 

 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 

 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 

 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore. 

Tali compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull’eventuale stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della 
determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (comma 4). 

In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o in caso di durata della prestazione superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il 
rapporto di lavoro (ad esclusione delle ipotesi in cui il committente sia una pubblica amministrazione) si trasforma a tempo pieno e 
indeterminato (comma 20); per il settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto tra la soglia suddetta dei 2.500 euro e la retribuzione 
oraria di cui al comma 16. 

Ai fini del computo del summenzionato limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi di 
alcune categorie di prestatori sono considerati nella misura del 75% del loro importo (comma 8). Tali categorie sono costituite da: 

 titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 

 giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario); 

 persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. 150/2015); 

 percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (l’INPS 
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti 
contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo 54-bis). 

Il prestatore di lavori occasionali ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica ed ha l’obbligo di iscrizione alla Gestione 
separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) (comma 2). Trovano applicazione nei confronti del prestatore le disposizioni 
vigenti in materia di riposo giornaliero, riposo settimanale e pause (ex articoli da 7 a 9 del D.Lgs. 66/2003) e quelle in materia di sicurezza sul 
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lavoro (secondo i limiti di cui al richiamato art. 3, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni) (comma 3). 

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 
mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (comma 5). 

Per gli utilizzatori e i prestatori, ai fini dell'accesso all'istituto delle prestazioni occasionali, è previsto l’obbligo di registrazione (con relativi 
adempimenti) in un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei 
compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico (comma 9); i 
pagamenti possono altresì essere effettuati mediante il modello di versamento F24 (con esclusione di ogni forma di compensazione). La 
registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite i patronati esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia. 

Per le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell’attività professionale o d’impresa, è possibile il ricorso a prestazioni occasionali utilizzando 
il Libretto Famiglia (commi 6 e 10), costituito da un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l’INPS o gli uffici postali, e 
utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'àmbito di:  

a) piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione -;  

b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;  

c) insegnamento privato supplementare.  

Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento; ciascuno di essi ha un valore nominale di 10 euro ed è utilizzabile per compensare una 
prestazione di durata non superiore ad un’ora (comma 11). Per ogni titolo di pagamento si applica una contribuzione, pari a 1,65 euro e a 
0,25 euro, interamente a carico dell’utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla suddetta Gestione separata INPS e per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; almeno in base alla formulazione letterale della norma, tale 
contribuzione sembrerebbe aggiuntiva rispetto all'importo suddetto di 10 euro. Una quota di risorse, pari a 0,10 euro per ogni titolo di 
pagamento, è destinata al finanziamento degli oneri gestionali; potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se tali risorse siano a valere 
sull'importo del titolo o se siano un onere aggiuntivo a carico dell'utilizzatore. 

Il comma 10 specifica che le prestazioni occasionali tramite il Libretto Famiglia costituiscono lo strumento per usufruire del finanziamento 
statale - previsto attualmente fino al 2018- per l'acquisto di servizi di baby-sitting da parte delle madri lavoratrici (ivi comprese le lavoratrici 
autonome e le imprenditrici) - finanziamento che nella disciplina fino ad ora vigente è usufruibile mediante il ricorso al lavoro accessorio. 

Gli utilizzatori del Libretto Famiglia devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti 
i dati relativi al prestatore e alla prestazione (comma 12); il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message 
service (SMS) o di posta elettronica. 

Per i casi di ricorso a prestazioni occasionali diversi da quelli consentiti tramite il Libretto Famiglia, si richiede la stipulazione di uno specifico 
contratto di prestazione occasionale (comma 13). 

Quest'ultimo non è ammesso (comma 14):  

- per gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;  

- per le imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti summenzionati di cui al comma 8, purché non 
iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;  

- per le imprese dell’edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, per le 
imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; 

- nell’àmbito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. 

Per le pubbliche amministrazioni, il ricorso al contratto in esame è consentito - sempre che sussistano esigenze temporanee o eccezionali - 
nei casi individuati dal comma 7 (non trova applicazione il suddetto requisito inerente al numero di lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato). Resta fermo il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese per il personale. 

Per l’attivazione del contratto in oggetto, ciascun utilizzatore (comma 15) deve versare (attraverso la piattaforma informatica INPS) le somme 
dovute, secondo specifiche modalità (definite al comma 9). 

La misura minima del compenso orario è pari a 9 euro; per il settore agricolo essa è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle 
prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale (comma 16). Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata INPS (pari 
al 33% del compenso) e il premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (pari al 3,5% del compenso). 
L’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali (comma 15); sembrerebbe opportuno chiarire se la base di calcolo 
di tale percentuale sia costituita dagli importi al netto della contribuzione suddetta. 

Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare la congruità di un minore importo minimo - pari, come detto, a 9 euro - per la generalità delle 
prestazioni occasionali rispetto all'importo previsto per i titoli del Libretto Famiglia - pari, come detto, a 10 euro, qualora sia confermata 
l'interpretazione secondo cui la contribuzione sia un onere aggiuntivo rispetto all'importo del titolo -. 

In base alla formulazione del comma 17, lettera e), sembrerebbe che la piattaforma informatica INPS (a cui occorre accedere in via 
preventiva, cfr. infra) non accetti un ricorso a prestazioni occasionali (nell'àmbito del contratto in esame) con un compenso inferiore a 36 
euro (relativo anche a più giornate e fatto salvo il suddetto importo orario specifico per il settore agricolo) né di durata superiore a 4 ore 
continuative (nell'arco di una giornata). Potrebbe essere ritenuta opportuna una formulazione più chiara al riguardo. 

Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione (nell'àmbito del contratto in esame), l’utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la 
piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, fra 
l’altro, le seguenti informazioni (comma 17): 

 i dati anagrafici e identificativi del prestatore; 

 il luogo di svolgimento della prestazione; 

 l’oggetto della prestazione; 

 la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un 
arco temporale non superiore a 3 giorni; 

 il compenso pattuito per la prestazione. 

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. 

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, secondo le modalità ed entro  i termini di cui al 



comma 18, la revoca della dichiarazione. In mancanza della suddetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito 
dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. 

Per le prestazioni rese sia nell’àmbito del Libretto Famiglia sia nell'àmbito del suddetto contratto di prestazione occasionale l'INPS provvede 
al pagamento del compenso entro il giorno 15 del mese successivo (nei limiti delle somme previamente ricevute a tale scopo), secondo le 
modalità di cui al comma 19. L'INPS provvede altresì ad accreditare i relativi contributi previdenziali e a trasferire all’INAIL sia i premi per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia i dati inerenti alle prestazioni di lavoro occasionale. 

È prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale risulti accertata la 
violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 o la violazione di uno dei divieti di cui al comma 14 (non si applica la procedura di 
diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004) (comma 20). Non sono previste sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione 
stabiliti dal comma 12 per l'impiego del Libretto Famiglia. 

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una 
relazione sullo sviluppo delle attività lavorative occasionali di cui al presente articolo (comma 21). 

Fonte: SENATO DELLA REPUBBLICA – Scheda di lettura n. 484/1 (Servizio Studi) 

TESTO COORDINATO del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 

 

GOVERNO ITALIANO 
DECRETO LEGGE 20-06-2017, n. 91 Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91 con le disposizioni urgenti per la 
crescita economica nel Mezzogiorno. La norma entra in vigore il 21 giugno 2017. 

Il provvedimento prevede misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno, l’istituzione di zone economiche 
speciali, semplificazioni e procedure più rapide per agevolare i cittadini e le imprese.  

Il provvedimento si suddivide in quattro capi (capo I, Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno, capo II, 
Zone economiche speciali, capo III, Semplificazioni e capo IV, Ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale) e si 
compone di 17 articoli. 

Sintesi delle disposizioni, in particolare per quelle che riguardano il Lavoro.  

CAPO I - MISURE DI SOSTEGNO ALLA NASCITA E ALLA CRESCITA DELLE IMPRESE NEL MEZZOGIORNO 

Introduce significative agevolazioni per sostenere le principali potenzialità dei territori e per sviluppare le capacità imprenditoriali dei giovani 
residenti nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Articolo 1 – Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud» 

L’articolo 1 attiva una nuova misura di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle 
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata «Resto al Sud», è uno strumento 
incentivante per dare concretezza alle idee dei giovani, incoraggiandoli a realizzare strategie imprenditoriali in grado di fronteggiare il 
problema dell’abbandono dei territori di origine e di rilanciare l’economia, ponendo così le basi per il radicamento di condizioni favorevoli allo 
sviluppo di una nuova cultura d’impresa. 

La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti: 

1. siano residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione 
della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria; 

2. non risultino già beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità. 

Il comma 7 prevede l’erogazione di un finanziamento nella misura massima di 40.000 euro per singolo richiedente già costituito o da 
costituire in forma di impresa individuale o di società, fino ad un massimo di 200.000 euro, per le domande presentate da più richiedenti che 
si costituiscono o sono già costituiti in società, ivi comprese le società cooperative. 

I finanziamenti sono così articolati: 

 35% come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; 

 65% sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione. Il prestito è 
rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento, e usufruisce del 
contributo in conto interessi e della garanzia. 

Possono essere finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell’artigianato o dell’industria ovvero relative alla 
fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio, ad eccezione della vendita di beni prodotti 
nell’attività di impresa. Inoltre, i finanziamenti non potranno essere utilizzati per le spese relative alla progettazione, alle consulenze ed 
all’erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e controllo delle società 
stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per reclutare il personale dipendente.  

L’amministrazione titolare, è la Presidenza del Consiglio dei ministri, e come soggetto gestore, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti – Invitalia, che esaminerà le istanze pervenute, attraverso una piattaforma dedicata, entro sessanta giorni dalla presenta-zione 
dell’istanza, salvo i tempi necessari per un’unica richiesta di integrazione documentale durante la fase di istruttoria. 

Le istanze di agevolazioni possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse pari a 1,25 miliardi di euro del Fondo per lo sviluppo e 
la coesione (FSC) – Programmazione 2014-2020, dai giovani destinatari della misura già costituiti o da costituire, in forma di impresa 
individuale o società, quest’ultima anche in forma cooperativa. Nel caso in cui i richiedenti non siano ancora costituiti ne lle sopracitate forme 
giuridiche, gli stessi dovranno, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria, costituirsi in impresa 
individuale o in società. 

Articolo 2 – Misure e interventi finanziari a favore dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno 

L’articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. 
Nello specifico, al comma 1, al fine di estendere la misura «Resto al Sud» alle imprese agricole, si dispone la modifica dell’articolo 10, comma 
1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, prevedendo la possibilità di concedere, solo alle imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati previsti dallo stesso articolo, un contributo a 
fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, nonché mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al 60 per cento 
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della spesa ammissibile. 

Articolo 3 - Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati  

L’articolo 3 individua una nuova procedura sperimentale per la valorizzazione delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione 
dei beni non utilizzati nelle regioni del Mezzogiorno, con l’obiettivo di rafforzare le opportunità occupazionali del Paese, favorire l’incremento 
di reddito dei giovani ed incentivare la riqualificazione di questi beni, avvalendosi di iniziative in grado di stimolare la cultura del riuso dei beni 
inutilizzati (comma 1).  

Il comma 2 fornisce una definizione delle aree da considerare abbandonate o incolte; i comuni, entro tre mesi, dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, provvedono ad una ricognizione complessiva dei beni di cui sono titolari, il cui elenco è aggiornato con cadenza 
annuale, entro i limiti delle risorse umane, finanziarie, disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 
(comma 3). Il suddetto elenco è pubblicato sul sito istituzionale del comune (comma 4). I beni cosi individuati possono essere dati in 
concessione a soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto di valorizzazione ed utilizzo del 
bene stesso. 

I giovani imprenditori devono presentare un’istanza e, nel caso in cui siano presentate più domande sullo stesso bene, i comuni procedono 
all’assegnazione, assicurando una imparziale valutazione dei progetti, in base alla normativa sull’evidenza pubblica, e redigono una 
graduatoria. I beni, di cui i comuni sono titolari, possono essere dati in concessione per un periodo non superiore a nove anni, rinnovabile una 
sola volta (comma 5). 

CAPO II - ZONE ECONOMICHE SPECIALI – ZES  

introduce l’istituzione di Zona economica speciale, di seguito ZES, al fine di favorire la crescita economica in alcune aree del Paese.  

Articolo 4 - Istituzione di zone economiche speciali – ZES 

L’obiettivo è quello di introdurre condizioni economiche favorevoli, benefici fiscali e semplificazioni amministrative, che consentano lo 
sviluppo di imprese già insediate e che si insidieranno. Entrambe potranno beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura 
incrementale degli investimenti e dell’attività di sviluppo d’impresa (articolo 4, comma 1).  

La ZES deve essere istituita all’interno dei confini statali, in una zona geografica chiaramente delimitata e identificata. La ZES può essere 
composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché abbiano un nesso economico funzionate e comprendano un’area 
portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN- T), con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013. Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali, le aziende insediate nella 
ZES possono usufruire di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. 

Articolo 5 – Benefici fiscali e semplificazioni per le imprese 

Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura 
incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: 

 procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi 
procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi 
previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalita’ individuate con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, 
previa delibera del Consiglio dei ministri; 

 accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all’articolo 4, comma 5, alle condizioni 
definite dal soggetto per l’amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel 
rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonche’ delle disposizioni vigenti in materia di 
semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 

CAPO III – SEMPLIFICAZIONI 

Individua gli strumenti di semplificazione delle procedure in relazione alla valorizzazione dei territori che il provvedimento intende sostenere. 

l’articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito dei Patti 
per lo sviluppo. 

L’articolo 7 promuove l’attuazione di interventi di notevole complessità, inseriti nell’ambito di piani e programmi operativi finanziati a valere 
sulle risorse nazionali ed europee, attraverso l’implementazione di strategie territoriali integrate, anche ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013, riguardante gli «Investimenti territoriali integrati». 

L’articolo 8 introduce, un’ipotesi di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali 
previsti dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 
39 (500 addetti e debiti non inferiori ai 300 milioni di euro), ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. 

L’articolo 9 presenta carattere di necessità e urgenza in quanto interviene su alcune disposizioni della disciplina nazionale in materia di 
classificazione dei rifiuti che presentano profili di criticità tali da compromettere l’intero funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti a 
livello nazionale e, in particolare, nel Mezzogiorno d’Italia.  

CAPO IV - ULTERIORI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO E PER LA COESIONE TERRITORIALE 

prevede degli ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale, attraverso la promozione di percorsi di coesione 
sociale, attivazione di programmi di legalità e sostegno all’occupazione, nonché contrasto della povertà educativa nelle comunità territoriali. 
Articolo 10 – Ulteriori misure in favore dell’occupazione nel Mezzogiorno  

L’articolo 10 prevede che l’ANPAL, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, istituita ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 150, attivi programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o 
settoriale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  

Tali programmi andranno realizzati in raccordo con le regioni medesime, titolari della competenza in materia di politiche attive del lavoro, 
nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua, i quali potranno svolgere un ruolo nel finanziamento ed erogazione di 
programmi formativi finalizzati alla ricollocazione.  

Art. 16 - Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalita' sociale 

L’articolo 16, al comma 1, prevede di superare situazioni di degrado sociale e di precarietà igienico-sanitaria, in alcune aree del Mezzogiorno 
caratterizzate da un’elevata concentrazione di stranieri. Si tratta, in particolare, dei territori situati nella provincia di Foggia (Comune di 



Manfredonia), di Reggio Calabria (Comune di San Ferdinando) e di Caserta (Comune di Castel Volturno). 

DECRETO LEGGE 20-06-2017, n. 91 Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno 

 

AVVISI E BANDI 
 

REGIONE PUGLIA   
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 6 giugno 2017, n. 740 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo 
Sociale Europeo - Approvazione Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese” 
Pass Imprese è lo strumento attraverso cui la Regione Puglia sostiene la Formazione Continua individuale di imprenditori e occupati.  
Obiettivi generali e finalità dell'Avviso 

Promuovere l'utilizzo di voucher aziendali, incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di attività formative di 
imprenditori e lavoratori 

Chi può presentare la domanda? - Soggetti proponenti 

Possono presentare istanza di finanziamento per i voucher aziendali tutte le Imprese, con unità locali nel territorio della Regione Puglia, 
appartenenti a tutti i settori di attività ad eccezione delle imprese appartenenti alla sezione A e P della classificazione delle attività 
economiche Ateco 2007. 

Il soggetto proponente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 avere almeno una sede operativa ubicata nel territorio pugliese; 

 essere iscritto alla CCIAA; 

 applicare al personale dipendente il CCNL di categoria;  

 essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;  

 essere in regola in materia di imposte e tasse. 

Destinatari 

 titolari di impresa commerciale (imprenditori individuali); 

 titolari e soci di impresa artigiana; 

 soci di società in nome collettivo; 

 soci accomandatari di una società in accomandita semplice; 

 soci di società semplice; 

I soggetti sopra elencati d'ora in poi individuati come "imprenditori" devono essere iscritti presso la CCIAA all'atto della candidatura. 

 Lavoratori dipendenti e occupati in una unità locale ubicata sul territorio regionale  

 soci delle imprese di capitale (società s.r.l., s.p.a, S.a.p.a, cooperativa, consortile) iscritti al libro unico del lavoro dell'impresa. 

Modalità di presentazione delle domande e termini 

Le domande dovranno essere inoltrate telematicamente attraverso la procedura on line Avviso n. 2/FSE/2017 - Pass Imprese - PO Puglia 
F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020 messa a disposizione nella sezione Formazione Professionale (link: www.sistema.puglia.it/passimprese) La 
procedura per la presentazione delle istanze sarà disponibile a scadenze temporali cosi come indicate nell'avviso e operativa a partire dalle 
ore 14:00 del giorno di apertura della finestra sino alle ore 14:00 del giorno previsto per la chiusura. 

Risorse disponibili € 10.000.000,00 

L'Avviso 2/FSE/2017 "PASS IMPRESE" è cofinanziato con risorse derivanti dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 
2014-2020 - Asse prioritario X Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 
l'apprendimento permanente Priorità di intervento 10iv - Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di 
formazione Obiettivo specifico 10 e) - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/ 
reinserimento lavorativo Azione 10.6 Interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante" 
Importo massimo contributo pubblico concedibile: 

- voucher imprenditori /Dirigenti € 5.000,00; 

- Lavoratori occupati € 3.500,00. 

AVVISO PUBBLICO n.2/FSE/ 2017 “PASS IMPRESE” 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
 

INVITALIA 
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - Agevolazioni per nuove imprese a partecipazione giovanile o femminile. 

Cos'è 

"Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa.  

Le agevolazioni rappresentano la versione "rinnovata" della misura Autoimprenditorialità (decreto legislativo 185/2000, Titolo I), 
modificata e aggiornata dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare del 9 ottobre 2015. 

Lo stanziamento iniziale è di 50 milioni di euro. È possibile presentare domanda dal 13 gennaio 2016. 

Invitalia valuta le richieste, concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti d’impresa. 

A chi è rivolto 

Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne. Le imprese devono essere costituite 
in forma di società da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Anche le persone fisiche possono richiedere i 
finanziamenti, a condizione che costituiscano la società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

Gli incentivi 

Gli incentivi sono validi in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse nei 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-20&atto.codiceRedazionale=17G00110&elenco30giorni=false
http://www.sistema.puglia.it/passimprese
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9858845/DET740.pdf/0f760ba2-de85-4e5e-8263-2d093561014d?version=1.0


limiti del regolamento de minimis e consistono in un finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, 
che può coprire fino al 75% delle spese totali. Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli investimenti 
entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento. 

Cosa si può fare 

Sono finanziabili le iniziative per: 

 produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli 

 fornitura di servizi alle imprese e alle persone 

 commercio di beni e servizi 

 turismo 

Possono essere ammessi anche i progetti nei seguenti settori, considerati di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria 
giovanile: 

 filiera turistico-culturale, intesa come attività per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, ambientale e 
paesaggistico, nonché per il miglioramento dei servizi di ricettività e accoglienza 

 innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali o soddisfano nuovi 
bisogni sociali 

Vedi le attività e le spese ammissibili 

Presentazione e valutazione delle domande 

La domanda può essere inviata dal 13 gennaio 2016 esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Le modalità di 
presentazione, i dettagli sugli incentivi e i criteri di valutazione sono descritti nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 
ottobre 2015. Con successiva Circolare del 28 ottobre 2015, il Ministero ha introdotto una rettifica sulle immobilizzazioni materiali e 
immateriali. 

Si sottolinea che: 

 non ci sono graduatorie, né click-day 

 le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione 

 dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia 

Per saperne di più 

 L'iter e i tempi per ottenere le agevolazioni 

 Dieci consigli per presentare la domanda 

 Dieci cose da ricordare per ottenere le agevolazioni 

 Normativa 

 FAQ 

INVITALIA 

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

 

PUGLIA SVILUPPO - REGIONE PUGLIA 

NUOVO AVVISO PUBBLICO NIDI - Nuove iniziative d'impresa.                    SCADENZA BANDO A SPORTELLO FINO AD ESAURIMENTO FONDI 

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 24 Settembre 2015 è stato pubblicato il nuovo Avviso NIDI, lo strumento della Regione 
Puglia che punta a combattere la disoccupazione creando occasioni per l'autoimpiego e la creazione di start up. A distanza di circa 18 mesi 
dalla prima pubblicazione dell'Avviso Pubblico, NIDI si conferma strumento di grande portata innovativa capace di migliorarsi grazie ad un 
continuo confronto con il territorio regionale e le esigenze espresse dai pugliesi. 

COS'E' NIDI? 

 Nidi è lo strumento con cui la Regione Puglia offre un aiuto per l'avvio di una nuova impresa con un contributo a fondo perduto e un prestito 
rimborsabile. L'obiettivo di Nidi è quello di agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro. L'iniziativa viene 
attuata da Puglia Sviluppo. 

 CHI PUO' RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE? 

 Puoi richiedere l'agevolazione se intendi avviare una nuova impresa o se hai un'impresa costituita da meno di 6 mesi ed inattiva. La tua 
impresa dovrà essere partecipata per almeno la metà, sia del capitale sia del numero di soci, da soggetti appartenenti ad almeno una delle 
seguenti categorie:  

 giovani con età tra 18 anni e 35 anni; 

 donne di età superiore a 18 anni;  

 disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi; 

 persone in procinto di perdere un posto di lavoro 

 lavoratori precari con partita IVA (meno di 30.000 € di fatturato e massimo 2 committenti) 

Anche se rientrano nelle precedenti categorie, non sono considerati in possesso dei requisiti:  

 i pensionati; 

 i dipendenti con contratto a tempo indeterminato 

 gli amministratori di imprese, anche se inattive, e i titolari di partita IVA 
 Devi prevedere di avviare l'impresa con meno di 10 addetti.  

La tua impresa dovrà avere una delle seguenti forme giuridiche:  

ditta individuale, società cooperativa con meno di 10 soci, Snc, Sas, associazione tra professionisti, Srl. 

QUALI ATTIVITÀ POSSO AVVIARE CON L'AIUTO DI NIDI? 

 Con Nidi puoi avviare una nuova impresa nei seguenti settori:  

 attività manifatturiere 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/cose/documento19006367.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/cose/documento19006327.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/cose/documento19006327.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/cose/documento19006410.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/focus/articolo19011781.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/focus/articolo19012029.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/imprese-tasso-zero-cose-da-ricordare.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/faq.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/consigli-domanda-imprese-tasso-zero.html
http://www.pugliasviluppo.eu/it/


 costruzioni ed edilizia  

 riparazione di autoveicoli e motocicli  

 affittacamere e bed & breakfast  

 ristorazione con cucina (sono escluse le attività di ristorazione senza cucina quali bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie, caffetterie, 
ristorazione mobile, ecc.) 

 servizi di informazione e comunicazione  

 attività professionali, scientifiche e tecniche  

 agenzie di viaggio  

 servizi di supporto alle imprese  

 istruzione  

 sanità e assistenza sociale non residenziale  

 attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (sono escluse le attività delle lotterie, scommesse e case da gioco) 

 attività di servizi per la persona 

 traslochi, magazzinaggio, attività di supporto ai trasporti, servizi postali e attività di corriere; 

 commercio elettronico 

 A QUANTO AMMONTANO LE AGEVOLAZIONI DI NIDI 

 Se prevedi di avviare l'impresa con investimenti fino a € 50.000,00, l'agevolazione è pari al 100%, metà a fondo perduto e metà come prestito 
rimborsabile.  

Se prevedi di avviare l'impresa con investimenti compresi tra € 50.000,00 ed € 100.000,00, l'agevolazione è pari al 90%, metà a fondo perduto 
e metà come prestito rimborsabile. 

 Se prevedi di avviare l'impresa con investimenti compresi tra € 100.000,00 ed € 150.000,00, l'agevolazione è pari all'80%, metà a fondo 
perduto e metà come prestito rimborsabile. 

 È inoltre previsto un contributo sulle spese di gestione dei primi sei mesi pari ad € 10.000,00. 

POSSO RILEVARE UN'ATTIVITA' ESISTENTE? 

 Nidi non finanzia nuove imprese che:  

 nascano dal rilevamento di una impresa esistente o dall’acquisto di un ramo di azienda; 
• abbiano individuato una sede operativa coincidente o adiacente con la sede utilizzata da un’attività operante nello stesso settore; 
• abbiano un amministratore che sia titolare o amministratore di un’altra impresa operante nello stesso settore. 

Le uniche eccezioni riguardano: 

 il passaggio generazionale, che ti consente di richiedere le agevolazioni se sei parente o affine (entro il 2° grado in linea discendente) di 
un imprenditore ed hai intenzione di rilevare l’intera azienda esistente; 

 dipendenti di imprese poste in liquidazione o soggette a procedura concorsuale che intendano costituirsi in società o cooperativa per 
rilevare l’azienda in crisi da cui dipendono. 

 COSA POSSO ACQUISTARE CON LE AGEVOLAZIONI? 

 Con NIDI puoi realizzare investimenti per: 

 opere edili e assimilate (con alcune limitazioni); 

 macchinari di produzione, impianti, attrezzature varie e automezzi di tipo commerciale; 

 programmi informatici; 

 Con NIDI puoi sostenere spese di esercizio per:  

 materie prime, semilavorati, materiali di consumo; 

 locazione di immobili;  

 utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività;  

 premi per polizze assicurative.  

 canoni ed abbonamenti per l’accesso a banche dati e servizi informatici. 

COME POSSO RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI? 

 All’indirizzo www.nidi.regione.puglia.it  potrai verificare se hai i requisiti e calcolare la tua agevolazione. 

 La procedura di accesso alle agevolazioni è molto semplice. 

 Inizialmente devi fornire alcune informazioni, compilando una domanda preliminare (disponibile sul sito www.sistema.puglia.it/nidi) che 
descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l’ammontare e le caratteristiche degli 
investimenti e delle spese previste. Non è previsto l’invio di alcun documento cartaceo né l’uso della PEC. 

 Per compilare la domanda preliminare dovrai aver individuato una sede in Puglia (non serve un contratto) e avere i preventivi degli 
investimenti da realizzare. 

 Inoltre, hai a disposizione oltre 60 sportelli gratuiti informativi e di assistenza, distribuiti in tutto il territorio regionale, che possono aiutarti 
per la verifica dei requisiti e per la presentazione della domanda. L’elenco degli sportelli informativi è disponibile sul sito 
wwww.sistema.puglia.it/nidi. 

 Per tutte le domande preliminari che rispettano i requisiti è previsto un colloquio di tutoraggio presso Puglia Sviluppo durante il quale:  

 sarai aiutato a presentare l’istanza definitiva di accesso alle agevolazioni; 

 presenterai la documentazione necessaria (preventivi, individuazione della sede, ecc.); 

 saranno verificate le competenze e la consapevolezza in merito all’attività da avviare. 

COME RICEVERO' L'AGEVOLAZIONE? 

 Dopo il colloquio, Puglia Sviluppo valuta la tua istanza e ti comunica l’esito. 

 Se la tua domanda è ammessa, sarai convocato per un incontro durante il quale firmerai il contratto di agevolazione e ti verranno spiegate le 
modalità di realizzazione delle spese e di rimborso del finanziamento. Durante l’incontro dovrai presentare la richiesta di prima erogazione (il 
25% delle agevolazioni) e riceverai una guida sintetica per la corretta gestione dell’intero iter di agevolazione. 

http://www.nidi.regione.puglia.it/


 Entro 4 mesi dovrai presentare le fatture dei beni corrispondenti alla metà degli investimenti (di cui ne avrai pagato almeno la metà) per la 
seconda erogazione (ulteriore 50% delle agevolazioni). 

 Entro 6 mesi dalla prima erogazione, devi dimostrare di aver realizzato tutti gli investimenti (e di averne pagato almeno il 75%) presentando 
la richiesta di terza erogazione (saldo, l’ultimo 25% delle agevolazioni). 

 Entro la precedente scadenza, tutti gli investimenti devono essere installati e funzionanti presso la sede della tua impresa e dovrai aver 
interamente pagato tutte le spese (comprese quelle di gestione) con modalità di pagamento verificabili (assegni, bonifici, carta di credito, 
bancomat, ecc.), al fine di ottenere l’erogazione delle agevolazioni in conto esercizio. 

 PER AVVIARE L'IMPRESA DEVO AVERE DISPONIBILITA' DI SOLDI? 

 Se prevedi un investimento inferiore a 50.000 euro, devi disporre solo del 22% per anticipare l’IVA. 
 Se prevedi un investimento tra 50.000,00 e 100.000 euro, devi disporre del 32% (10% di spese non agevolate più il 22% di IVA). 
 Se prevedi un investimento più di 100.000 euro, devi disporre del 42% (20% di spese non agevolate più il 22% di IVA). 

PORTALE NIDI 

NUOVO AVVISO PUBBLICO NIDI 

 

GUIDE E MANUALI 
 

ANPAL SERVIZI (ex Italia Lavoro) 
BANCA DATI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO REGIONALI. AVVISI ATTIVI  

Il documento fornisce una sintesi mensile degli interventi di politica attiva del lavoro attuati dalle Regioni/Province autonome a valere sui 
fondi FSE, FESR, Fondi YEI, Fondi di bilancio Regionale/Provinciale, e attivi alla data di pubblicazione. Gli avvisi evidenziati sono quelli più 
recenti inseriti nella Banca dati Politiche Attive del Lavoro Regionali. AGGIORNATO al 1 GIUGNO 2017 

BANCA DATI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO REGIONALI. AVVISI ATTIVI  
 

ANPAL SERVIZI (ex Italia Lavoro) 
GUIDA INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE E ALLA CREAZIONE D’IMPRESA 

Anpal Servizi, nell’ambito del Programma ACT – Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro -  pubblica, a 
cadenza fissa, il Catalogo delle Politiche Attive con la "Guida agli incentivi all'assunzione e alla creazione di impresa''. Il documento, 
AGGIORNATO AL 1 GIUGNO 2017, fornisce una sintesi periodica degli incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa a livello nazionale, 
regionale e provinciale.  

La Guida è suddivisa in tre sezioni:  
- Incentivi all’assunzione previsti dalla normativa nazionale;  
- Incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa previsti dalla normativa regionale e  
- Avvisi regionali/provinciali che prevedono incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa.  

Nella prima sezione sono raccolti, attraverso delle schede di sintesi, gli incentivi previsti dalla normativa nazionale in vigore. Le schede sono 
suddivise in base alla tipologia dei destinatari (Giovani, Donne, Lavoratori over 50, Lavoratori in CIGS, Lavoratori in mobilità, Lavoratori 
svantaggiati, Lavoratori disabili) a cui si aggiunge una categoria residuale denominata “Altre agevolazioni” che ricomprende ulteriori tipologie 
di target e agevolazioni di natura fiscale. Vi è anche una parte dedicata ai bandi e ai progetti di Italia Lavoro.   

La seconda sezione raccoglie tutti gli incentivi suddivisi per regioni, previsti dalla normativa regionale.  

Infine, la terza che raggruppa gli avvisi regionali/provinciali e che contiene l’elenco dei bandi/avvisi pubblici attivi, emessi dalle Regioni e dalle 
Province che prevedono incentivi all'assunzione e alla creazione d'impresa. 

GUIDA INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE E ALLA CREAZIONE D’IMPRESA    
 

DOCUMENTAZIONE 
  

 

POLITICHE DEL LAVORO 
 

PROVINCIA DI FOGGIA     
REPORT mensile delle comunicazioni obbligatorie (rapporti di lavoro attivati, trasformati, cessati) Maggio 2017.  

PER PROBLEMI TECNICI NON E’ STATO POSSIBILE ELABORARE I DATI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2017. VERRANNO PUBBLICATI SUL 
PROSSIMO NUMERO DELLA NEWSLETTER. 

 

ANPAL  
Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID Online) - prorogato il termine del periodo transitorio. 
In merito al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID Online) sul portale ANPAL, ai sensi dell’art.19 del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 150, si comunica che il termine del periodo transitorio, individuato nella data del 30 giugno 2017, è prorogato al 30 
settembre 2017. 

Fino a tale data restano ferme le indicazioni operative indicate nella nota del 29.11.2016. 

ANPAL Notizie 26 giugno 2017 
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PROVINCIA DI FOGGIA  
 

SINTESI PERCORSO GARANZIA GIOVANI 

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/nidi
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Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il PIANO EUROPEO per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei 
finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione 
e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico 
o formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training). 

L'Italia tramite il PIANO DI ATTUAZIONE ITALIANO DELLA GARANZIA GIOVANI garantisce ai giovani al di sotto dei 30 anni un'offerta 
qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita 
dal sistema d'istruzione formale.  

Se sei quindi un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante – non 
impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti a 
entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo background formativo e professionale. 

Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure previste a livello nazionale e regionale per 
offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati 
coinvolti. 

Al fine di un' efficace attuazione a livello territoriale il Programma Garanzia Giovani è attuato attraverso una strategia unitaria e condivisa tra 
Stato e Regioni.  

Le Regioni devono attuare concretamente le azioni di politica attiva verso i giovani destinatari del Programma, rendendo disponibili le misure. 
Hanno una funzione di coordinamento dell'organizzazione della "rete" dei Servizi pubblici per l'impiego e privati accreditati, che avranno il 
compito di svolgere una funzione di accoglienza, orientamento e individuazione delle necessità e potenzialità dei giovani per individuare il 
percorso più in linea con le attitudini e le esperienze professionali. 
La Regione Puglia con Delibera di Giunta n. 1148 del 4 giugno 2014 (pubblicata sul BURP n. 86 del 2 luglio 2014) ha approvato il PIANO DI 
ATTUAZIONE REGIONALE (PAR) della Garanzia Giovani. Il Piano di attuazione regionale è stato modificato con la DGR n. 2274 del 17-12-2015 
(pubblicata sul BURP n. 167 suppl. del 30 dicembre 2015) e da ultimo dalla DGR 02 maggio 2017, n. 619 (BURP n. 55 del 12-05-2017). Inoltre con 
Determina Dirigenziale dell’Autorità di gestione PO FSE n. 178 01-03-2016 sono state apportate delle modifiche alla Scheda 1-C “Orientamento 
specialistico o di II livello” e alla Scheda 5 “Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica”. 

Al fine di potenziare l’efficacia complessiva degli interventi in tema di politiche giovanili per l’istruzione e l’occupazione, la Regione Puglia intende 
sviluppare le azioni di ‘Garanzia giovani’ inserendole opportunamente nella propria strategia e contestualizzandole pienamente nella specificità 
del proprio territorio. A fianco degli strumenti classici previsti dal Piano nazionale e dal PON predisposto dal Ministero, che privilegiano una 
impostazione fondata su incentivi e bonus economici, la Regione Puglia intende concentrare le proprie risorse sulle politiche di attivazione 
destinate proprio alle fasce più marginali dei giovani Neet. 

La scelta della Regione Puglia di inserire il programma ‘Garanzia giovani’ nella propria più complessiva strategia di intervento è sottolineata anche 
dalla decisione di prevedere, nel presente piano regionale, tre misure complementari rispetto a quelle previste a livello nazionale, che saranno 
attivate con risorse finanziarie della Regione: - Principi attivi; - Progetti di educazione non formale per Neet; -Nidi – nuove iniziative d’impresa;  

Si riporta sinteticamente il percorso che il giovane deve seguire per iscriversi al programma, stipulare il Patto di servizio ed usufruire delle 
misure previste. 

PERCORSO GARANZIA GIOVANI  
 

GIOVANI 
Possono partecipare i giovani tra i 15 e i 29 anni (e 364 giorni), residenti in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante  – 
non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo.  
Per accedere al programma occorre iscriversi compilando un form online o presentandosi presso il Centro per l’Impiego (CPI).  
ATTENZIONE la procedura d’iscrizione prevede 2 operazioni:  
- la registrazione al portale nazionale (Cliclavoro) o regionale (Sistema Puglia). IMPORTANTE dare una mail attiva perché su questa riceverai le tue credenziali 

(username e password); 
- di accedere con le credenziali, tramite il Login, allo stesso portale nazionale o regionale di Garanzia Giovani, e compilare la richiesta di iscrizione a Garanzia 

Giovani (inserire i recapiti uguali a quelli indicati nella registrazione al sito). Riceverai una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. 
N.B. – Tutte le comunicazioni, del CPI e dei soggetti erogatori delle azioni, saranno inviate tramite e-mail. 

   
 

ISCRIZIONE ON LINE 

 

ISCRIZIONE E INFORMAZIONE 
ATTIVITA’ 

 Informazione sul Programma Garanzia Giovani; 

 Informazioni sugli adempimenti amministrativi;  

 Supporto all’autoimmissione degli utenti nel portale nazionale/regionale.  
STRUTTURE 

 Rete regionale dei servizi per l’impiego (Centri per l’Impiego) 

 Rete dei punti di accesso al Piano Regionale Garanzia Giovani. 

 ATS 

 ITALIA LAVORO, SCUOLE SUPERIORI, UNIVERSITA’ – Programma “FIXO YEI 

  

PORTALE NAZIONALE GARANZIA GIOVANI  
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/d
efault.aspx 

 

PORTALE GARANZIA GIOVANI REGIONE 
PUGLIA 
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/p
ortal/SistemaPuglia/garanziagiovani 

   

Entro 60 giorni dall’iscrizione, il giovane viene contattato dal Centro per l’Impiego (CPI). 
   

ACCESSO ALLA GARANZIA - ORIENTAMENTO  
ATTIVITA’ 

 Compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda 
anagrafico-professionale; 

 Calcolo del  profiling; 

 Informazione orientativa; 

 Individuazione del percorso e delle misure attivabili; 

 Stipula del Patto di servizio. 
STRUTTURE 

 Rete pubblica dei servizi per l’impiego (CPI) 

 ITALIA LAVORO, SCUOLE SUPERIORI, UNIVERSITA’ 

 ORIENTAMENTO SPECIALISTICO 
ATTIVITA’ 

- Analisi dei bisogni del giovane e formulazione e 
definizione degli obiettivi da raggiungere; 

- Ricostruzione della storia formativa e lavorativa. 
- Messa a punto di un progetto personale. 
I risultati previsti, sono: 

 Bilancio delle Competenze 

 Piano di azione individuale (PAI) 
STRUTTURE 

 Rete pubblica dei servizi per l’impiego (CPI) 

 ATS  

Tutti i giovani che 
risulteranno profilati dai 
Centri per l’Impiego nella 
fascia di “svantaggio molto 
alto” (4) dovranno essere 
indirizzati a fruire del 
presente servizio.  
 

http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Documents/Raccomandazione_22_aprile_2013.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/Documentazione/Documents/Piano-di-attuazione-italiano-della-Garanzia-per-i-Giovani.pdf
http://www.regione.puglia.it/web/files/giovani/piano_attuazione_garanzia_giovani.pdf
http://www.regione.puglia.it/web/files/giovani/piano_attuazione_garanzia_giovani.pdf
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=2D8E1ED4E031D5EB
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9526557/DEL619.pdf/7ef1707e-86eb-4c9f-9596-524551fc4a9d?version=1.0
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=689E5A45551EB065
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/centri-per-l-impiego
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/garanziagiovani
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/garanziagiovani


 ITALIA LAVORO, SCUOLE SUPERIORI, UNIVERSITA’ 

   

Entro 4 mesi dalla firma del Patto di servizio, inizia il percorso per realizzare le misure e le azioni scelte. 
 

 
 

 

MISURE NAZIONALI (YEI) 
ISTRUZIONE/ 
FORMAZIONE 

FORMAZIONE-LAVORO SERVIZIO CIVILE AUTOIMPIEGO MOBILITA’ 
INSERIMENTO 
LAVORATIVO 

2-A: Formazione mirata 
all’inserimento lavorativo 

4-A: Apprendistato per la 
qualifica e per il diploma 
professionale 

6-A: Servizio Civile 
Nazionale  

7: Sostegno 
all’autoimpiego e 
autoimprenditorialità 

8: Mobilita’ professionale 
transnazionale e territoriale 

3: Accompagnamento  
al lavoro 

2-B: Reinserimento di 
giovani 15-18enni in 
percorsi formativi 

4-C: Apprendistato per l’alta 
formazione e la ricerca 

   
9: Bonus 
occupazionale 

 
5: Tirocinio extra-curriculare, 
anche in mobilità geografica 

  
5: Tirocinio extra-curriculare, 
anche in mobilità geografica 

 

MISURE COMPLEMENTARI REGIONE PUGLIA 

10: A) PRINCIPI ATTIVI 

11: B) PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE PER NEET 

12: C) NIDI – NUOVE INIZIATIVE D’IMPRESA 

 

Le Misure sono attivate attraverso Bando/Avviso pubblico che definisce i requisiti specifici dei giovani, le modalità per usufruire delle attività ed i 
soggetti attuatori che erogano la/e misura/e, ad esclusione del Bonus occupazionale che è regolamentato da un decreto ministeriale ed erogato 
dall’Inps su domanda del datore di lavoro. 

 

SINTESI DELLE MISURE DEL PIANO REGIONALE E DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI al 30-06-2017 
MISURE NAZIONALI (YEI) 

2-A: FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 
Percorsi formativi specialistici, mirati e personalizzati, a favore di giovani, per fornire le competenze necessarie ai fini dell’inserimento lavorativo o dell’avvio 
di attività autonome per la costituzione di nuove imprese giovanili.  

DURATA: tra 50 e 200 ore. Esclusivamente per la Sezione 3 sono consentiti percorsi di 210 ore (nel caso di 3 Unità di Competenza della stessa figura). 
DESTINATARI: Giovani da 17 a 29 anni 
ENTE ATTUATORE: ATS  
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI:   AVVISO MULTIMISURA D.D. del 02-10-2014 n. 405  e s.m.i 

2-B: REINSERIMENTO DI GIOVANI 15-18ENNI IN PERCORSI FORMATIVI 
Percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati alla valorizzazione ed al potenziamento delle competenze di base, trasversali e tecnico-
professionali, nonché all’orientamento dei giovani nella costruzione di un proprio progetto professionale.  
DURATA: percorsi di potenziamento/acquisizione di competenze per un totale di 500 ore; corsi di qualifica professionale di 900 ore. 
DESTINATARI: Giovani di età tra i 15 ed i 18 anni, fuoriusciti prematuramente da percorsi triennali/quinquennali di istruzione e formazione professionale. 
ENTE ATTUATORE: ATI 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: AVVISO D.D. 10 novembre 2015, n. 1522 ;  

SCHEDA progetti approvati nell’ambito della provincia di Foggia http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti  

3: ACCOMPAGNAMENTO  AL LAVORO 
Attraverso lo strumento dell’accompagnamento al lavoro si intende realizzare un’attività di affiancamento e supporto al destinatario che risponde a due 
differenti finalità: accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro; accompagnamento nella prima fase di inserimento nel nuovo contesto lavorativo.  
DURATA: La durata oraria è variabile in funzione dell’esito del servizio. 
DESTINATARI: Giovani disoccupati/inoccupati che hanno assolto l’obbligo di istruzione e formazione o che hanno conseguito la qualifica professionale. 

Priorità per i giovani fino a 24 anni. 
ENTE ATTUATORE: Centri per l’Impiego; ATS; per il PROGRAMMA “FIxO YEI”: Italia Lavoro; Scuole Superiori; Università 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: AVVISO MULTIMISURA   D.D. del 02-10-2014 n. 405  e s.m.i.; PROGRAMMA “FIxO YEI” DGR n. 2105 del 30 novembre 2015  
 

4-A: APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE 
Ridurre la dispersione scolastica dei più giovani, permettendo loro di conseguire una qualifica e il diploma professionale nell’ambito di un rapporto di lavoro 
a causa mista, rimuovendo i principali ostacoli che rendono poco appetibile l’attivazione del suddetto contratto.  
DURATA: fino a 3 anni. Percorsi Triennali, Biennali e Annuali. 
DESTINATARI: Giovani in obbligo formativo, in età compresa tra 15 e 18 anni. Giovani con più di 18 anni senza qualifica, in possesso della licenza di scuola 

media secondaria di primo grado. 
MISURA ANCORA NON ATTIVATA 

4-C: APPRENDISTATO PER L’ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA 
Garantire ai giovani, assunti con questa tale tipologia di contratto, una formazione coerente con le istanze delle imprese, conseguendo un titolo di studio in 
alta formazione o svolgendo attività di ricerca, attraverso il riconoscimento alle Università dei costi della personalizzazione dell’offerta formativa.  
DURATA: Variabile in base al progetto.  
DESTINATARI: Giovani tra i 17 e i 29 anni, che vogliano conseguire un titolo di studio in alta formazione, o svolgere un’attività di ricerca. 
MISURA ANCORA NON ATTIVATA 

5: TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE, ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA  

TIROCINI IN AMBITO REGIONALE 
In fase di prima attuazione saranno promossi percorsi di tirocinio esclusivamente attuati presso soggetti che abbiano sede operativa nel territorio della 
Regione Puglia (c.d. tirocini in loco). Sono realizzabili tirocini extra-curriculari, disciplinati dalla Regione Puglia (Legge Regionale 05-08-2013, n. 23 e del 
relativo Regolamento attuativo n. 3 del 10 -03-2014), per le seguenti tipologie: Tirocini formativi e di orientamento; Tirocini di inserimento/reinserimento.  
Il tirocinante ha diritto all’indennità di partecipazione, prevista dalla normativa regionale nella misura di € 450. 
Per i tirocini svolti nell’ambito della Garanzia Giovani e avviati entro il 31/01/2016, è prevista l’erogazione di un SUPER BONUS OCCUPAZIONALE, per i datori 
di lavoro che dal 01/03/2016 al 31/12/2016, trasformeranno il tirocinio in contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
DURATA: min. 3 mesi, max. 6 mesi. Nel caso di disabili,  persone svantaggiate, nonché di immigrati max.  12 mesi 

MISURE NAZIONALI  E REGIONALI 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=8955&keysh=garanzia%20giovani
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/misura2bgaranziagiovani
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=8955&keysh=garanzia%20giovani
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=E6357E90C942DBAC
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/images/NEWSLETTER%20SPECIALEmarzo2014.pdf
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/images/NEWSLETTER%20SPECIALEmarzo2014.pdf


DESTINATARI: Giovani di età compresa fra 16 e 29 anni, che hanno assolto o sono stati prosciolti dall’obbligo di istruzione e formazione. 
ENTE ATTUATORE: Centri per l’Impiego;  ATS; per il PROGRAMMA “FIxO YEI”: Italia Lavoro; Scuole Superiori; Università 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI:  AVVISO MULTIMISURA  D.D. del 02-10-2014 n. 405  e s.m.i.; PROGRAMMA “FIxO YEI” DGR n. 2105 del 30 novembre 2015 

EROGAZIONE SUPER BONUS ASSUNZIONE D.G.R. n. 838 del 07-06-2016 ; 

TIROCINI IN MOBILITA’ GEOGRAFICA  

LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO NELLA FORMA DELLA MOBILITÀ GEOGRAFICA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE SARANNO DISCIPLINATE 
CON APPOSITO SUCCESSIVO ATTO DELLA REGIONE. 
 

6-A: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
L’iniziativa prevede l’inserimento di giovani in progetti di interesse generale (assistenza alle persone, protezione civile, ambiente, beni culturali, educazione 
e promozione culturale). Il Servizio Civile permette di fare un'esperienza formativa di crescita civica e di partecipazione sociale, operando concretamente 
all'interno di progetti di solidarietà, cooperazione e assistenza. Un'esperienza che aiuta ad entrare in contatto sia con realtà di volontariato sia con diversi 
ambiti lavorativi, favorendo l'acquisizione di competenze trasversali che facilitano l'ingresso nel mercato del lavoro.  
DURATA: La durata del servizio è di dodici mesi. 
DESTINATARI: Giovani che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni).  
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: Bando per la selezione di 110 volontari del 29-12-2016 (scadenza 10 febbraio 2017) 
 

7: SOSTEGNO ALL’AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITÀ 
L’obiettivo consiste nel fornire supporto all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità per giovani fino a 29 anni, mediante un percorso strutturato in diverse 
azioni, teso a migliorare le competenze dalla pianificazione d’impresa, alla conoscenza degli strumenti di accesso al credito, fino alla costituzione ed avvio 
effettivo dell’impresa.   
DURATA: massima dei servizi è 60 ore. 
DESTINATARI: Soggetti che hanno sottoscritto il Patto di Servizio, giovani NEET. 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI NAZIONALI:  Selfiemployment AVVISO Pubblico Ministero del Lavoro del 19-02-2016 

8: MOBILITA’ PROFESSIONALE TRANSNAZIONALE E TERRITORIALE 
Promozione della mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE. 
Realizzare esperienze transnazionali utili ai giovani privi di esperienza e con insufficiente bagaglio linguistico. 
Prevede una indennità per la mobilità che aiuti a coprire i costi di viaggio e di alloggio, parametrato sulla base della attuali tabelle CE dei programmi di 
mobilità e sulla normativa nazionale. 
DURATA: Non è prevista. 
DESTINATARI: Giovani iscritti al programma con competenze (con particolare riferimento a quelle linguistiche) adeguate. 
ENTE ATTUATORE: Centri per l’Impiego;  ATS; rete EURES 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: AVVISO MULTIMISURA   D.D. del 02-10-2014 n. 405  e s.m.i.. 
LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO SARANNO DISCIPLINATE CON APPOSITO SUCCESSIVO ATTO DELLA REGIONE. 
 

9: BONUS OCCUPAZIONALE 
Obiettivo dell’intervento è promuovere l’inserimento lavorativo dei giovani, attraverso il riconoscimento di un bonus ai datori di lavoro che assumano a 
tempo indeterminato o determinato (dalla data di approvazione della D.G.R. n. 838 del 07-06-2016) giovani con contratto full-time o part-time. 
L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, per le assunzioni effettuate fino al 31-01- 2017. 
L’ammissibilità e l’importo dell’incentivo sono determinati dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso, secondo il 
seguente schema:  

RAPPORTO DI LAVORO FULL TIME 
Classe di profilazione 

1 Bassa 2 Media 3 Alta 4 Molto alta 

Rapporto a tempo indeterminato o determinato di 12 mesi  1.500 3.000 4.500 6.000 

L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il 
lavoro domestico, ripartito e accessorio. 
Ai sensi dell’art. 7, co. 3, del decreto, l’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai 
datori di lavoro o ai lavoratori. L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, 
nei limiti del 50 per cento dei costi salariali. 
DURATA: L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.  
DESTINATARI: giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni). 
ENTE ATTUATORE: INPS 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: VERSIONE CONSOLIDATA del Decreto Direttoriale n. 1709/Segr DG/2014 ; CIRCOLARE INPS n. 89 del 24 maggio 2016 
PROVVEDIMENTI REGIONALI: Estensione al rapporto a tempo determinato e dell’erogazione super bonus assunzione Tirocinanti D.G.R. n. 838 del 07-06-2016; 
Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 le aziende che assumono giovani tra i 16 e i 29 anni ammessi al Programma Garanzia Giovani beneficiano di uno 
sgravio contributivo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 8.060 euro annui. 
L’incentivo viene erogato per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, contratto di apprendistato 
professionalizzante, contratto a tempo determinato – anche a scopo di somministrazione – la cui durata iniziale sia pari o superiore a sei mesi. 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: Decreto Direttoriale 2 dicembre 2016 prot. 39/394;  Decreto Direttoriale 19 dicembre 2016 prot. 39/454; VEDI FAQ. 
 

 
 

MISURE COMPLEMENTARI REGIONE PUGLIA 

10: A) PRINCIPI ATTIVI 
Principi Attivi è l’iniziativa di Bollenti Spiriti per favorire la partecipazione dei giovani pugliesi alla vita attiva e allo sviluppo del territorio attraverso il 
finanziamento di progetti ideati e realizzati dai giovani stessi.  
DESTINATARI: Gruppi di giovani cittadini italiani o stranieri residenti in Puglia di età compresa tra 18 e 32 anni 

11: B) PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE PER NEET 
L'obiettivo generale dell'iniziativa è stimolare l'attivazione dei giovani NEET attraverso percorsi di apprendimento informale e non-formale orientati alla 
creazione di impresa, allo sviluppo locale e all’inserimento lavorativo. 
DESTINATARI: Gruppi informali di giovani cittadini italiani o stranieri, disoccupati, residenti in Puglia di età compresa tra 18 e 30 anni, accompagnati da un 

Tutor, cittadino italiano o straniero, residente in Puglia, maggiorenne. 

13: D) NIDI – NUOVE INIZIATIVE D’IMPRESA 
Interventi di Sostegno all'avvio di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati con la D.G.R. 25 ottobre 2013, n. 1990. 
DESTINATARI:        • giovani con età tra 18 anni e 35 anni; 

• donne di età superiore a 18 anni;  

 disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi; 

Sul sito del Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Foggia, sezione Garanzia Giovani 
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti, sono pubblicati gli aggiornamenti, i documenti di programmazione 
ed i provvedimenti attuativi Nazionali e Regionali, gli elaborati del settore su informazioni specifiche riferite all’ambito territoriale della 
Capitanata e le sintesi dei documenti/provvedimenti. 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=8955&keysh=garanzia%20giovani
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=E6357E90C942DBAC
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=80AF3C787D86B148
http://www.serviziocivile.gov.it/media/619531/BandoGGTematici2016.pdf
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NOVITA’  
 

FAQ SITO NAZIONALE 

20) Come posso recuperare la Certificazione Unica (CU) relativa alle indennità di tirocinio? 

Gli utenti in possesso di PIN anche ordinario o SPID, possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2017 dal sito www.inps.it, seguendo uno 
dei tre percorsi di navigazione: 

a) Accedi ai servizi > Servizi per il cittadino > Certificazione unica 2017 > (codice fiscale PIN) 

b) Accedi ai servizi > Elenco di tutti i servizi > Certificazione unica 2017 (Cittadino) > (codice fiscale e PIN) 

c) Accedi ai servizi > Per tipologia di utente > Cittadino > Certificazione unica 2017 (Cittadino) > (codice fiscale PIN). 

Oppure, per i titolari di indirizzo di posta elettronica certificata è possibile richiedere all'indirizzo 
"richiestaCertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it" tale certificazione unitamente ad una copia scansionata del documento di identità del 
richiedente. La Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente. 

Infine, la Certificazione Unica potrà essere ottenuta anche attraverso gli intermediari specializzati (Patronati, Centri di assistenza fiscale, 
professionisti abilitati all'assistenza fiscale). 

 

AVVISO MULTIMISURA - fase di chiusura delle attività. Disposizioni gestionali e procedurali. 

Si rende ora necessario definire gli opportuni provvedimenti da adottare ai fini di un'adeguata regolamentazione della fase di chiusura delle 
attività dell'Avviso Multimisura. 

Pertanto, si dispongono i vincoli temporali alla gestione dei percorsi e delle singole misure dell'Avviso, come riportato di seguito, nonché 
l'adozione dei relativi, idonei blocchi procedurali di Sistema Puglia.  

 I giovani NEET potranno inoltrare, tramite Sistema Puglia, richiesta di primo appuntamento all' AT5 prescelta, fino al 20 giugno 2017; dal 21 
giugno 2017 tale funzione sarà inibita da Sistema Puglia.  

 La Misura 1-C dovrà essere chiusa, con caricamento a sistema del PAI sottoscritto, entro e non oltre ii 29 giugno 2017. Il sistema inibirà la 
calendarizzazione e l'avvio dei servizi della Misura non in grado di rispettare tale termine di chiusura.  

 Tutti i PAI , anche quelli sottoscritti senza i servizi della Misura 1-C, dovranno essere sottoscritti e caricati a Sistema Puglia entro il 29 giugno 
2017. Sarà inibito il caricamento a Sistema oltre tale data.  

 La Misura 2-A dovrà essere chiusa entro il 30 giugno 2017. Non sarà possibile caricare a sistema corsi di formazione con calendario che si 
spinge oltre îl 29 giugno 2017.  

 La Misura 3 dovrà chiudersi con COB datata non oltre il 30 giugno 2017. 

 Resta confermato il blocco procedurale, attualmente attivo, di caricamento a sistema di tirocini con conclusione della Misura 5 oltre il 30 
settembre, che rende, di fatto, possibile avviate i tirocini al più tardi entro il primo luglio 2017. 

Documenti Nota Prot. AdGFSE n. 4366 del 12 giugno 2017 leggi »  

 

MODIFICHE al Piano di Attuazione Regionale (PAR) della Regione Puglia, per l’attuazione della Garanzia Giovani  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 619 (BURP n. 55 del 12-05-2017) 

Modifiche al PAR della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI(DGR n.1148 del 
4 giugno 2014 e smi); variazione delle risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura (DD Servizio AdG PO FSE n.405 del 02/10/2014 e 
s.m.i.)e modifiche allo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo (DD Servizio Adi G PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e smi) 

CONSIDERATO CHE 

- fra le Misure cui la prima rimodulazione delle risorse del PAR Puglia, effettuata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2274 del 
17/12/2015, ha allocato la pertinente dotazione finanziaria, ad oggi risultano attivate, con impegni di spesa assunti, unicamente le Misure 1-B, 
1-C, 2-A, 2-B, 3 e 5; 

- la mancata attivazione, a livello regionale, delle Misure 4-A e 4-C, il cui andamento ha evidenziato un sovradimensionamento delle relative 
dotazioni finanziarie in tutte le regioni, anche in quelle in cui l’apprendistato di primo e terzo livello è a regime, rende opportuna una 
ridistribuzione delle risorse ad esse allocate dalla DGR n. 2274 del 17/12/2015 sulle Misure del PAR Puglia ad oggi attive; 

- l’implementazione del progetto “Crescere Imprenditori”, intervento a carattere nazionale che si declina operativamente su ciascuna regione in 
complementarietà con quanto previsto e già in atto sul territorio, ha reso disponibili in Garanzia Giovani un numero di percorsi di 
accompagnamento all’auto-impiego e all’imprenditorialità adeguato a soddisfare la domanda proveniente dai giovani NEET pugliesi, pur senza 
gravare sulle risorse regionali, vanificando, di fatto, le necessità di attivazione della Misura 7 del PAR Puglia, e , conseguentemente, rendendo 
la relativa dotazione finanziaria disponibile ad una più efficace riallocazione sulle Misure attive del PAR; 

- la mancata attivazione, a livello nazionale, della Misura 8 “Mobilità professionale transnazionale e territoriale” impone la necessità di 
azzeramento, e conseguente rimodulazione sulle Misure attive, della relativa dotazione finanziaria prevista dal PAR, nonché del limite di spesa 
assegnato per la Misura 8 alle ATS dell’Avviso Multimisura dal punto 45 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo e ai Centri per l’Impiego dallo schema 
di Convenzione tra Regione Puglia e Province di cui alla DGR n. 1527 del 31/07/2015 e successiva DGR n.221 del 8/3/2016; 

DELIBERA 

- di approvare la variazione dell’allocazione delle risorse previste nell’Art. 4 della Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – 
DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, 
già rimodulata per gli effetti della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2274 del 17/12/2015, riportata nella seguente tabella, che è da 
considerarsi a modifica e facente parte integrante del “Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani” della Regione Puglia per l’attuazione 
della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014: 

MISURA 
RISORSE PAR 

DGR n. 2274 del 17/12/2015 
RISORSE PROPOSTA DI 

2° RIPROGRAMMAZIONE 

1-A Accoglienza e informazioni sul programma  € 0,00 € 0,00 

http://www.inps.it/
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SISPUGLIA.RPT_DETTAGLIO_DOC.show?p_arg_names=id&p_arg_values=49242&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9526557/DEL619.pdf/7ef1707e-86eb-4c9f-9596-524551fc4a9d?version=1.0


1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento € 7.230.000,00 € 7.230.000,00 

1-C Orientamento specialistico o di II livello  € 7.230.000,00 € 10.000.000,00 

2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 

2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi € 13.000.000,00 € 13.000.000,00 

3 Accompagnamento al lavoro  € 14.000.000,00 € 8.000.000,00 

4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale  € 1.000.000,00 € 0,00 

4-B Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere € 0,00 € 0,00 

4-C Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca € 2.000.000,00 € 0,00 

5 Tirocinio extra- curriculare, anche in mobilità geografica  € 39.435.000,00 € 51.665.000,00 

6-A Servizio civile nazionale € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 

6-B Servizio civile regionale  € 0,00 € 0,00 

7. Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità € 2.000.000,00 € 0,00 

8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale  € 4.000.000,00 € 0,00 

9. Bonus occupazionale  € 11.559.459,00 € 11.559.459,00 

TOTALE € 120.454.459,00 € 120.454.459,00 

 

- di approvare la variazione delle risorse messe a disposizione al punto 3) dell’Avviso Multimisura, approvato con A.D. del Servizio Autorità di 
Gestione PO FSE del 2 ottobre 2014 n. 405 e s.m.i., e già modificate con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2274 del 17/12/2015 e n. 838 del 
07/06/2016 e successivi Atti Dirigenziale della Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007 – 2013 n. 742 del 30/08/2016 e n. 123 del 
03/02/2017, come indicato di seguito 

•  Misura 1-C “Orientamento specialistico o di secondo livello”: € 7.811.962,55 
•  Misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” : € 10.343.891,77 
•  Misura 3. “Accompagnamento al lavoro” : € 5.957.957,89 
• Misura 5. “Tirocinio extra - curriculare, anche in mobilità geografica” : € 45.211.187,19, di cui € 11.211.187,19 quale contributo per la 
promozione dei tirocini, e € 34.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS 
•  Misura 8. “Mobilità professionale transnazionale e territoriale”: € 0,00. 

……………………………………………………………………………………………….. 

SINTESI RISORSE 

MISURA 
RISORSE PAR 

DGR n. 2274 del 
17/12/2015 

RISORSE  
 RIPROGRAMMATE 

VARIAZIONE 
ATS - RISORSE  

RIPROGRAMMATE 

1-A Accoglienza e informazioni sul programma  € 0,00 € 0,00 -  

1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento € 7.230.000,00 € 7.230.000,00 -  

1-C Orientamento specialistico o di II livello  € 7.230.000,00 € 10.000.000,00 + € 2.770.000,00 € 7.811.962,55 

2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo € 12.000.000,00 € 12.000.000,00 - € 10.343.891,77 

2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi 
formativi 

€ 13.000.000,00 € 13.000.000,00 -  

3 Accompagnamento al lavoro  € 14.000.000,00 € 8.000.000,00 - € 6.000.000,00 € 5.957.957,89 

4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale  

€ 1.000.000,00 € 0,00 - € 1.000.000,00  

4-B Apprendistato professionalizzante o contratto di 
mestiere 

€ 0,00 € 0,00 -  

4-C Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca € 2.000.000,00 € 0,00 - € 2.000.000,00  

5 Tirocinio extra- curriculare, anche in mobilità 
geografica  

€ 39.435.000,00 € 51.665.000,00 + €12.230.000,00 € 45.211.187,19* 

6-A Servizio civile nazionale € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 -  

6-B Servizio civile regionale  € 0,00 € 0,00 -  

7. Sostegno all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità 

€ 2.000.000,00 € 0,00 - € 2.000.000,00  

8. Mobilità professionale transnazionale e 
territoriale  

€ 4.000.000,00 € 0,00 - € 4.000.000,00  

9. Bonus occupazionale  € 11.559.459,00 € 11.559.459,00 -  

TOTALE € 120.454.459,00 € 120.454.459,00 - € 69.324,999,40 

* Misura 5. “Tirocinio extra - curriculare, anche in mobilità geografica” : € 45.211.187,19, di cui € 11.211.187,19 quale contributo per la 
promozione dei tirocini, e € 34.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS. 

 

ANPAL - L'attuazione della Garanzia Giovani in Italia. Rapporto trimestrale n.1-2017 del 22 giugno 2017 

Il rapporto fa il punto sugli interventi finanziati dalla Garanzia Giovani, con dati aggiornati al 31 marzo 2017. 

Oltre 1 milione e 130 mila Neet, giovani tra i 15-29 anni che non lavorano, non studiano e non si formano, si sono registrati al programma. 

Per quanto riguarda l’attuazione delle misure, il 47,1% dei giovani presi in carico dai servizi è stato avviato a un intervento di politica attiva, con 
differenze a livello territoriale. Degli oltre 348 mila giovani che hanno concluso un intervento, il 43,7% risulta occupato, con un tasso 
d'inserimento che aumenta al crescere del titolo di studio. 

All’interno del rapporto, inoltre, i risultati della quarta rilevazione sul grado di soddisfazione degli utenti, che evidenziano un orientamento 
sostanzialmente positivo da parte dei giovani nei confronti dei servizi per il lavoro. 

Leggi  il  documento 

 

http://www.anpal.gov.it/Dati%20e%20pubblicazioni/Documents/Rapporto-trimestrale-GG-1-2017.pdf


TIROCINI 

Si pubblicano le ULTIME Determine Dirigenziali del Servizio Politiche del Lavoro della Regione Puglia con cui vengono  approvati gli elenchi dei 
giovani, che stanno partecipando ai Tirocini nell’ambito Programma Regionale di Garanzia Giovani, che hanno diritto all’erogazione 
dell’indennità. 

Tutte le Determine precedenti puoi consultarle sul sito Politiche del lavoro della Provincia di Foggia alla pagina 
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti.  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 giugno 2017, n. 713 - “Piano di Attuazione Regionale” della 
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) 
– Riconoscimento indennità di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute 
nel periodo compreso tra il 23.01.2016 ed il 19.04.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 giugno 2017, n. 712 - “Piano di Attuazione Regionale” della 
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) 
– Riconoscimento indennità di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel 
periodo compreso tra il 24.08.2016 e il 19.05.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 giugno 2017, n. 711 - “Piano di Attuazione Regionale” della 
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) 
– Riconoscimento indennità di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel 
periodo compreso tra il 17.06.2016 e il 11.03.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 maggio 2017, n. 641 - “Piano di Attuazione Regionale” 
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e 
ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze 
pervenute nel periodo compreso tra il 24.11.2015 e il 19.05.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 maggio 2017, n. 640 - “Piano di Attuazione Regionale” 
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e 
ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze 
pervenute nel periodo compreso tra il 17.06.2016 e il 06.03.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 26 maggio 2017, n. 639 - “Piano di Attuazione Regionale” 
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e 
ss.mm.ii.) – Revoca parziale dell’A.D. n. 342 del 05.04.2017 e riconoscimento indennità di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti 
(Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel periodo compreso tra il 19.01.2016 ed il 18.04.2017). 

 

STUDI E RICERCHE 
 

MINISTERO DEL LAVORO  
RAPPORTO ANNUALE SULLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE 2017 

Disponibile da oggi (15 giugno 2017) il Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie 2017, che descrive le dinamiche del mercato del 
lavoro dipendente e parasubordinato nel triennio 2014-2016. 

Le statistiche contenute nella pubblicazione - curata dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi, Innovazione Tecnologica, Monitoraggio 
dati e Comunicazione, dall'Ufficio di Statistica e da ANPAL Servizi, Direzione Studi e Analisi Statistica – riguardano il flusso dei contratti di 
lavoro dipendente e parasubordinato di tutti i settori economici, compresa la Pubblica Amministrazione, e coinvolgono anche lavoratori 
stranieri presenti, seppure solo temporaneamente, in Italia. Sono esclusi i lavoratori autonomi che non rientrano negli obblighi di 
comunicazione, fatto salvo quanto previsto per il del settore dello spettacolo. 

Sette capitoli e due box tematici esaminano l'andamento del mercato occupazionale. Nel dettaglio, il Rapporto analizza:  

- i dati trimestrali su attivazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro nel triennio considerato;  

- le caratteristiche delle nuove attivazioni dei rapporti di lavoro, con un approfondimento sulla dinamica dell'apprendistato;  

- le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, evidenziando l'impennata di tale fenomeno nel corso del 2015;  

- i rapporti di lavoro cessati.  

Spazio all'analisi regionale che descrive un Paese a due velocità, con performance decisamente migliori nelle principali Regioni del Nord e nel 
Lazio.  

Il testo esamina anche le caratteristiche dei tirocini extracurriculari come esperienza di lavoro, sottolineando come a fronte di una 
diminuzione del volume di tirocini attivati, si registra un incremento della quota di attivazioni di lavoro alla loro conclusione.  

Infine, si affronta la disamina del lavoro somministrato, sia in termini di rapporti di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia di 
missioni che il lavoratore presta presso aziende terze. 

Il documento indica come la domanda di lavoro abbia risposto alle politiche introdotte, anticipando fenomeni di assunzione nell'ultimo 
trimestre del 2015, rispetto al primo del 2016. Nel corso di quest'anno si ricompone l'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali con una 
decisa ripresa dell'apprendistato, che si conferma come modalità privilegiata per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo occupazionale. 

 Rapporto CO 2017 

 Sintesi Rapporto CO 

 Allegato Statistico 

 Grafici 

 

MINISTERO DEL LAVORO, INAIL, INPS e ISTAT 
NOTA TRIMESTRALE SULLE TENDENZE DELL’OCCUPAZIONE - I trimestre 2017 

L'Istat, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Inps e l'Inail pubblicano oggi in contemporanea sui rispettivi siti web la terza Nota 
trimestrale congiunta sulle tendenze dell'occupazione relativa al primo trimestre 2017. 

Si comunica, inoltre, che l'Agenzia Nazionale delle Politiche del Lavoro (ANPAL) entrerà a breve a far parte dell'accordo per la realizzazione di 

http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9794089/DET713.pdf/c8f4a04e-5f86-40d9-a36d-a76311eaeca0?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9794089/DET712.pdf/067e1952-61c3-45fc-a249-088549ca7e6b?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9794089/DET711.pdf/172ed4b9-c23a-4870-b43d-f587fc684f5b?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9724251/DET641.pdf/2f0340e3-d454-4476-9f1e-772ce9639178?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9724251/DET640.pdf/b48c105c-5b84-438c-9ef7-ed21aaa6d6be?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9724251/DET639.pdf/9fb24dea-bcbc-49f2-ae98-86efb236c7d4?version=1.0
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Rapporto%20annuale%20sulle%20Comunicazioni%20Obbligatorie%202017/RAPPORTO-ANNUALE-CO-2017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Rapporto%20annuale%20sulle%20Comunicazioni%20Obbligatorie%202017/Sintesi-Rapporto-Annuale-CO-2017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Rapporto%20annuale%20sulle%20Comunicazioni%20Obbligatorie%202017/Allegato-Statistico-RAPPORTO-ANNUALE-CO-2017.xlsx
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Rapporto%20annuale%20sulle%20Comunicazioni%20Obbligatorie%202017/Grafici-RAPPORTO-ANNUALE-CO-2017.xlsx


un sistema informativo statistico sul mercato del lavoro e sulla protezione sociale, siglato il 22 dicembre del 2015, tra Istat, Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, Inps e Inail. L'ANPAL metterà a disposizione il proprio patrimonio informativo e parteciperà attivamente alla 
redazione della prossima Nota riferita al secondo trimestre 2017. 

In questa terza edizione, oltre a fornire dati di maggior dettaglio sulle denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale classificate per 
settore di attività economica, prodotti dall'Inail, vengono allegate alla Nota delle tavole (scaricabili e elaborabili in formato Excel) relative alle 
serie storiche dei seguenti dati: i) il flusso di Attivazioni, Cessazioni e Trasformazioni per settore di attività economica e tipologia di contratto 
(Comunicazioni Obbligatorie, fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rielaborate); ii) gli stock relativi alle posizioni lavorative 
dipendenti nelle imprese industriali e dei servizi di fonte Istat e in particolare provenienti dalla rilevazione su Occupazione, retribuzioni, oneri 
sociali (Oros). 

Nel primo trimestre 2017 prosegue la tendenza all'aumento dell'occupazione su base annua e in termini congiunturali. Le dinamiche del 
mercato del lavoro si sono sviluppate in un contesto di significativa crescita del prodotto interno lordo, che ha segnato un aumento 
congiunturale dello 0,4% e un tasso di crescita tendenziale dell'1,2%; l'input di lavoro misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a 
tempo pieno) mostra una dinamica più lenta di quella del Pil (+0,2% sotto il profilo congiunturale e +0,8% in termini tendenziali) segnalando 
una tendenza alla crescita della produttività del lavoro. Il tasso di occupazione destagionalizzato è stato pari al 57,6%, in crescita di due decimi 
di punto rispetto al trimestre precedente. Considerando l'ultimo decennio (2008-2017), il tasso recupera oltre due punti percentuali rispetto 
al valore minimo (terzo trimestre 2013, 55,4%), ma è ancora distante di oltre un punto da quello massimo registrato nel secondo trimestre del 
2008 (58,8%). 

Fonte ISTAT 

NOTA TRIMESTRALE SULLE TENDENZE DELL’OCCUPAZIONE - I trimestre 2017 

 

INPS - OSSERVATORI STATISTICI 

 Osservatorio sul precariato: Report mensile aprile 2017.  

 Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione: Report mensile maggio 2017. 

OSSERVATORIO SUL PRECARIATO: Report mensile aprile2017 

LA CONSISTENZA DEI RAPPORTI DI LAVORO  

Nei primi quattro mesi del 2017, nel settore privato, si registra un saldo, tra assunzioni e cessazioni, pari a +559.000, superiore a quello del 
corrispondente periodo sia del 2016 (+390.000) che del 2015 (499.000).  

Su base annua, il saldo consente di misurare la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro. Il saldo annualizzato (vale a dire la differenza 
tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi) alla fine del 1° quadrimestre del 2017 risulta positivo e pari a +490.000. Tale risultato 
cumula la crescita tendenziale dei contratti a tempo indeterminato (+29.000), dei contratti di apprendistato (+47.000) e, soprattutto, dei 
contratti a tempo determinato (+415.000, inclusi i contratti stagionali e i contratti di somministrazione). Queste tendenze sono in linea con 
le dinamiche osservate nei mesi precedenti e attestano il proseguimento della fase di ripresa occupazionale.  

LA DINAMICA DEI FLUSSI  

Complessivamente le assunzioni, sempre riferite ai soli datori di lavoro privati, nei mesi di gennaio-aprile 2017 sono risultate 2.129.000, in 
aumento del 17,5% rispetto a gennaio-aprile 2016. Il maggior contributo è dato dalle assunzioni a tempo determinato (+30,6%) mentre sono 
diminuite quelle a tempo indeterminato (-4,5%). In particolare sono cresciute le assunzioni a tempo determinato nei comparti del 
commercio, turismo e ristorazione (+47,5%) e delle attività immobiliari (+43,6%). Negli stessi settori si osserva inoltre una crescita anche 
delle assunzioni in apprendistato (+ 46,9% nelle attività immobiliari e + 35,8% nel commercio, turismo e ristorazione). Significativa pure la 
crescita dei contratti di somministrazione (+16,7%). Il forte aumento delle assunzioni a tempo determinato in contratti di lavoro 
intermittente o a somministrazione di manodopera intervenuto dalla seconda metà di marzo può essere messo in relazione alla chiusura 
della possibilità di acquistare voucher per remunerare i prestatori di lavoro occasionale. Questo ha portato ad una ulteriore riduzione 
dell’incidenza dei contratti a tempo indeterminato sul totale delle assunzioni (26,6%) rispetto ai picchi raggiunti nel 2015 quando era in 
vigore l’esonero contributivo triennale per i contratti a tempo indeterminato.  

Le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato (ivi incluse le prosecuzioni a tempo indeterminato degli apprendisti) sono 
risultate 122.000, con una riduzione rispetto allo stesso periodo del 2016 (-2,4%).  

Le cessazioni nel complesso sono state 1.570.000, in aumento rispetto all’anno precedente (+10,5%): a crescere sono soprattutto le 
cessazioni di rapporti a termine (+17,8%) mentre quelle di rapporti a tempo indeterminato sono leggermente in diminuzione (-1%).  

Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il numero complessivo dei licenziamenti risulta pari a 189.000, sostanzialmente 
stabile rispetto al dato di gennaio-aprile 2016 (-0,6%); così come stabili risultano le dimissioni (+0,4%).  

Il tasso di licenziamento (calcolato sull’occupazione a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti) è risultato per il primo quadrimestre 
2017 pari a 1,8%, sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti (1,8% nel 2016; 1,7% nel 2015).  

LE RETRIBUZIONI INIZIALI DEI NUOVI RAPPORTI DI LAVORO  

Quanto alla composizione dei nuovi rapporti di lavoro in base alla retribuzione mensile, si registra, per le assunzioni a tempo indeterminato 
intervenute a gennaio-aprile 2017, una riduzione della quota di retribuzioni inferiori a 1.500 euro (33,6% contro 35,5% di gennaio-aprile 
2016). 

REPORT MENSILE APRILE 2017 

 

OSSERVATORIO SULLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DISOCCUPAZIONE: Report mensile maggio 2017 

Cassa Integrazione Guadagni - Il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate a maggio 2017 è di 39,1 milioni. Si 
registra una diminuzione del 37% rispetto alle ore autorizzare a maggio 2016 (62,1 milioni). 

Nel dettaglio, le ore autorizzate per gli interventi di: 

• Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sono 10,8 milioni, in diminuzione del 42,5% rispetto a maggio 2016 (18,8 milioni); 

• Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) sono 27 milioni, in diminuzione del 29,3% rispetto a maggio 2016 (38,2 milioni); 

• Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) sono 1,4 milioni, in diminuzione del 73,9% rispetto a maggio 2016 (5,2 milioni). 

INTERVENTI ORDINARI (CIGO) - Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a maggio 2017 sono state 10,8 milioni. Un anno prima, nel 
mese di maggio 2016, erano state 18,8 milioni: di conseguenza, la variazione tendenziale è pari al -42,5%. In particolare, la variazione 

http://www.istat.it/it/files/2017/06/Nota-trimestrale-sulle-tendenze-delloccupazione-I-2017.pdf?title=Nota+trimestrale+sull%E2%80%99occupazione+-+27%2Fgiu%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/DatiEBilanci/Osservatori-statistici-e-altre-statistiche/Documents/Osservatorio_Precariato-Gen-Apr_2017.pdf


tendenziale è stata pari a -47,2% nel settore Industria e -27,0% nel settore Edilizia. La variazione congiunturale registra nel mese di maggio 
2017 rispetto al mese precedente un incremento pari al 45,0%. Nel mese di maggio 2017 il numero di ore di cassa integrazione 
complessivamente autorizzate è stato pari a 39,1 milioni, in diminuzione del 37,0% rispetto allo stesso mese del 2016 (62,1 milioni).  

INTERVENTI STRAORDINARI (CIGS) - Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a maggio 2017 è stato pari a 27,0 milioni, 
di cui 9,2 milioni per solidarietà, registrando una diminuzione pari al 29,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che registrava 
38,2 milioni di ore autorizzate. Nel mese di maggio 2017 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al +99,2%. 

INTERVENTI IN DEROGA (CIGD) - Gli interventi in deroga sono stati pari a 1,4 milioni di ore autorizzate a maggio 2017 registrando un 
decremento del 73,9% se raffrontati con maggio 2016, mese nel quale erano state autorizzate 5,2 milioni di ore. La variazione congiunturale 
registra nel mese di maggio 2017 rispetto al mese precedente un decremento pari al 31,9%. 

Disoccupazione, NASpI, ASpI, MINIASpI e Mobilità - Le domande presentate per eventi di disoccupazione e mobilità ad aprile 2017 sono 
103.929, registrando un decremento del 9,2% rispetto ad aprile 2016 (114.422). Nel dettaglio: 

• 102.762 domande di NASpI; 
• 713 domande di mobilità; 
• 445 domande di disoccupazione; 
• 8 domande di ASpl; 
• 1 domanda di mini ASpl. 

REPORT MENSILE MAGGIO 2017 

Fonte INPS 
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PROVINCIA DI FOGGIA 
SETTORI POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE DEL LAVORO: Dott. Giovanni Dattoli 

Tel. 0881-791561; e-mail gdattoli@provincia.foggia.it ; e-mail certificata protocollo@cert.provincia.foggia.it 

 

SETTORE POLITICHE DEL LAVORO 
Foggia: Via Telesforo, 25 – 4° piano 

 

SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO E AREA DELLO SVANTAGGIO: RESPONSABILE Dott. Giuseppe Ferrarelli  
Tel. 0881-791525; fax 0881-315525; e-mail gferrarelli@provincia.foggia.it  

SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO, TUTELA DELL’OCCUPAZIONE: REFERENTE Dott. Salvatore Cappucci 
Tel. 0881-791518; fax 0881-315518; e-mail scappucci@provincia.foggia.it  

SERVIZIO PROMOZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO: RESPONSABILE Dott.ssa Giulia Marzullo 
Tel. 0881-791562; fax 0881-315562; e-mail gmarzullo@provincia.foggia.it 

SERVIZIO OSSERVATORIO E MERCATO DEL LAVORO: RESPONSABILE Dott.ssa Giulia Marzullo 
Tel. 0881-791562; fax 0881-315562; e-mail gmarzullo@provincia.foggia.it 
 

CENTRI PER L’IMPIEGO  / SPORTELLI POLIFUNZIONALI e POTENZIATI 
 

CPI  
ASCOLI SATRIANO 

 Largo municipio, 1  dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0885-662243;   Fax 0881-315012; 

e-mail ciascoli@provincia.foggia.it 
       

ACCADIA  Largo Pietro Nenni n. 2 c/o Municipio  dal Lunedì al Venerdì 09:30 -12:30   0881/1881025 
       

BOVINO  Via San Domenico n. 42/44 c/o Municipio  dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 Martedì e Giovedì 15:30-17:30   0881/966727 
       

CANDELA  Vico I° Carmine c/o Municipio  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Lunedì e Giovedì 17:00-18:00  Nessuna utenza telefonica 
       

DELICETO    Via Borgo Gavitelle n. 5  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0881/963578 
       

ROCCHETTA SANT'ANTONIO    Piazza Aldo Moro n. 12 c/o Municipio  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Lunedì e Mercoledì 15:30-17:30  0885/654007 int. 9 
       

CPI  
CERIGNOLA 

 Via Vittorio Veneto,33   dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0885-427161;   Fax 0885-427161; 
e-mail cicerignola@provincia.foggia.it 

       

SPORTELLO POTENZIATO di 
ORTA NOVA 

 Via XXV Aprile 59  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0885/787501 
       

CARAPELLE  Via delle Rose  c/o Municipio  Martedi  09:00 -12:00 – altri giorni c/o sportello di Orta Nova  0885/795094 
       

ORDONA  P.zza Aldo Moro  c/o Municipio  Lunedì  09:00 -12:00  15:30-17:30  0885/796221 
       

STORNARA  Via E. Fieramosca  c/o Municipio  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0885/331220 
       

STORNARELLA  Via G. Verdi 3  Giovedì 09:00 -12:00  15:30-17:30  0885/432555 
       

CPI  
FOGGIA 

 Via San Severo, 71 - 79) 
 
 

dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0881-712690;   Fax 0881-712807; 

e-mail cifoggia@provincia.foggia.it 
       

       

CPI  
LUCERA 

 Piazza Murialdo, 2  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:30 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0881-520861; 
Fax 0881-791200; 

e-mail cilucera@provincia.foggia.it 
       

CASALNUOVO MONTEROTARO  Piazza Municipio 20    c/o  sede Municipale  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:30 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0881/558183 
       

CASALVECCHIO DI PUGLIA  Via F. Filzi, 66    c/o  sede Municipale  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:30 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0881553018 
       

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE  Via Elena, 74    c/o  sede Municipale  Lunedì, Mercoledì e Venerdì 09:00-12:30  0881/972015 
       

TROIA  Via Regina Margherita, 78  c/o Municipio  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:30 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  Nessuna utenza  telefonica 
       

ORSARA DI PUGLIA  Via Ponte Capo`  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:30 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0881/027484 
       

VOLTURINO  Via Della Fontana Vecchia,1       Venerdì 09:00-12:30  0881 550107                    
       

BICCARI  Piazza Municipio, 1  Martedì e Giovedì  09:00-12:30 ; 15:30-17:30  0881 029146                           
       

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA  Piazza Municipio  Venerdì 09:00-12:30  0881/211211 
       

CPI  
MANFREDONIA 

 Via Tribuna, 69   dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0884 586951;    Fax 0881-791156; 

e-mail cimanfredonia@provincia.foggia.it 
       

SPORTELLO POTENZIATO di  
SAN GIOVANNI ROTONDO 

 Viale Aldo Moro, 35/37  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/456216 
       

SAN MARCO IN LAMIS  Piazza C. Marx   c/o Biblioteca comunale  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/833282 
       

MONTE SANT'ANGELO  Via Jean Annot  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0884/564068 
       

CPI  
SAN SEVERO 

 Via Castellana, 28  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0882-374978;    Fax 0881-791144; 

e-mail cisansevero@provincia.foggia.it 
       

SPORTELLO POTENZIATO di 
TORREMAGGIORE 

 Via Togliatti 42  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/392934 
       

LESINA  Via Banchina Vollaro, 116  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/990222 
       

SAN PAOLO CIVITATE  Piazza Aldo Moro, 22  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/551782 
       

SERRACAPRIOLA  Via Cavour, 1  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/424759 
       

CPI  
VICO DEL GARGANO 

 Largo Monastero, 6  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0884-991005;   Fax 0884-315019; 

e-mail civico@provincia.foggia.it 
       

SPORTELLO POTENZIATO di 
VIESTE 

 Via Deputato Petrone  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0884/712220 
       

SPORTELLO POTENZIATO di 
SANNICANDRO GARGANICO 

 Corso Garibaldi n°52 c/o  sede Municipale  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/473436 
       

RODI GARGANICO  Via Lenoci (Palazzo Comunale)  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0884/965753 
       

CAGNANO VARANO  Via Marconi, 32  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  Nessuna utenza  telefonica 
       

ISCHITELLA  Via Sotto le mura  Martedì e Giovedì 09:00-12:00   15:30-17:30  Nessuna utenza  telefonica 
       

CARPINO  Via Municipio, 3  Martedì  09:00-12:00   15:30-17:30  0884/997032 
       

PESCHICI  Via Mulino al vento  Giovedì  09:00-12:00   15:30-17:30  Nessuna utenza  telefonica 

 
 

 

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Foggia: Via Telesforo, 25 – 1° piano 

 

DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE: Avv. Sergio Delvino 

Tel. 0881-791776; e-mail sdelvino@provincia.foggia.it ; e-mail certificata protocollo@cert.provincia.foggia.it 
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