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sensi dell'articolo 18, comma
comma 4, dello
dello Statuto e
e
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dell'articolo
dell'articolo 103
103 del
del Regolamento
Regolamento interno,
trattazione
trattazione in
in Aula
Aula
0
là.Q
trattazione
trattazione in
in Commissione
Commissione

D

OGGETTO: Erogazione
Erogazione dell'indennità
dell'indennità di
di partecipazione
partecipazione ai
ai destinatari
destinatari della
della misura
misura Buono
Buono
in particolare
particolare disagio
disagio economico
economico
servizi al lavoro in

Premesso che
Premesso

con
con d.g.r.
d.g.r. n.
n. 3037
3037del
del 14
14marzo
marzo2016
2016lalaRegione
Regione Piemonte
Piemonte ha
ha approvato
approvato la
la Direttiva
Direttiva pluriennale
pluriennale
per la
la programmazione
programmazione dei
dei Servizi
Servizi e
e delle
delle Politiche
Politiche Attive
Attive del
del Lavoro
Lavoro -- POR
POR FSE
FSE2014
2014—
- 2020.
2020.
Legge Regionale
Regionale 13
13 aprile
aprile 1995
1995 n.
n. 63,
63, "Disciplina
"Disciplina delle
delle attività
attività di
di formazione
formazione ee orientamento
orientamento
Legge

professionale".
Visto che
tra
tra i servizi e le misure di politica attiva finanziate vi sono
sono Buono servizi
servizi lavoro per:
•

disoccupati

•

aziendali, settoriali
industriali
per lavoratori coinvolti da crisi aziendali,
settoriali ee industriali

•

per le persone in condizioni di particolare svantaggio

tale Buono
è composto
tale
Buono è
composto in sostanza
sostanza da un
un Insieme
Insieme di
di servizi
servizi alla
alla persona,
persona, personalizzato
personalizzato sulle
caratteristiche
ricerca di
impiego.
caratteristiche dell'utente,
dell'utente, per
per l'accompagnamento alla
alla ricerca
di impiego.

Appreso che
che
Appreso
l'atto
di indirizzo
indirizzo della
della d.g.r.
n. 3037
3037 del
del 14
14 marzo
marzo 2016
2016 oltre
oltre ad
ad azioni
azioni di
di orientamento,
orientamento,
l'atto di
d.g.r. n.
accompagnamento
accompagnamentoe

tre
ericerca
ricercaattiva
attivadel
del lavoro
lavoroìlil buono
buono servizi
servizi lavoro
lavoro prevede
prevede per
per le
le tre

tipologie
destinatari (disoccupati,
(disoccupati, per
aziendali, settoriali
settoriali e
e
tipologie di
di destinatari
per lavoratori
lavoratori coinvolti
coinvolti da
da crisi
crisi aziendali,
industriali,per
persone in
in condizioni
condizioni di
di particolare
particolare svantaggio)
svantaggio) un
un contributo
contributo a
a parziale
parziale
industriali,per le
le persone

copertura
valore può
essere incrementato
incrementato in
caso di assunzione
assunzione
copertura dell'indennità
dell'indennità didi tirocinio,
tirocinio, ilil cui
cui valore
può essere
in caso
della
della persona;
persona;

come
Misure di
politica attive
la misura
misura buono
buono servizi
servizi
come indicato
indicato al
al punto
punto 66 Misure
di politica
attive integrate
integrate del
del bando
bando per
per la
lavoro
3037 del
del 14
14 marzo
marzo 2016
2016 la
la direzione
direzione
lavoro per
per disoccupati
disoccupatida
da almeno
almenosei
sei mesi,
mesi, lala d.g.r.
d.g.r. n.
n. 3037
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Coesione
Sociale prevedere
prevederà misure
misure finalizzate
finalizzate alla
alla partecipazione
partecipazione ai
ai percorsi
di politica
Coesione Sociale
percorsi di
politica attiva
attiva
finanziati con
con il
il Buono Servizi al Lavoro tra cui:
•

un' indennità
ai percorsi
di politica
indennità di partecipazione
partecipazione ai
percorsi di
politica attiva
attiva per persone
persone in
particolare bisogno economico

•

voucher di conciliazione

•

servizi di formazione breve
Considerato che

l'indennità di
partecipazione ai
servizi,
l'indennità
di partecipazione
ai percorsi
percorsi di
di politica
politica attiva
attiva alal momento
momento non
non viene
viene erogata
erogata ee ii servizi,
l'utente, vengono pagati solo a chi li eroga;
gratuiti per l'utente,

tra i destinatari della
della misura
misura di politica
politica attiva
attiva buoni
buoni servizi
servizi al
tra
al lavoro
lavoro vi
vi sono anche persone che per

l'anzianità
di disoccupazione
disoccupazione(oltre
(oltresei
seímesi)
mesi)per
perl'età
l'etàanagrafica
anagrafica
(over
over50),
50),per
per la
l'anzianità di
{over
3030
e eover
la
situazione
di particolare
svantaggioinin cui
cui si
situazione di
particolare svantaggio
si trovano
trovano fanno
fanno parte
parte della
della fascia
fascia di
di disoccupati
disoccupati
"scoraggiati", ovvero
ovvero di
cercando attivamente
attivamente un'occupazione a causa delle
"scoraggiati",
di coloro che non stanno cercando

difficoltà che
ma sarebbero
difficoltà
che tale
tale ricerca
ricerca comporta,
comporta, ma
sarebbero disposti
disposti aa svolgere
svolgere un'attività lavorativa;

l'indennità di
partecipazione èè necessaria
necessaria per
incentivare ee permettere
permettere la
partecipazione aa ai
l'indennità
di partecipazione
per incentivare
la partecipazione

percorsi
di politica
quindi il
percorsi di
politica attiva
attiva per
per persone
persone in
in particolare
particolare bisogno
bisogno economico,
economico, contrastando
contrastando quindi
tasso di
disoccupazione "allargato"
che include
tasso
di disoccupazione
"allargato" che
include gli
gli scoraggiati
scoraggiati che
che per esigenze
esigenze familiari
familiari per disagi
economici importanti risultano talvolta impossibilitati
impossibilitati a
la ricerca
ricerca
economici
a fruire
fruire delle
delle misure che consentono la

attiva del lavoro.

Il
la giunta,
IlConsiglio
Consiglio regionale impegna
impegna la
ad
ad erogare l'indennità di partecipazione ai destinatari
destinatari in
in particolare disagio economico della misura
di poltica
poltica attiva
attiva "Buono
"Buono servizi
servizi al
al lavoro",
lavoro", in
in attuazione
attuazione dell'atto
indirizzo per la programmazione
programmazione
di
dell'atto di
di indirizzo
dei servizi
delle politiche attive del lavoro.
dei
servizi e
e delle

