
 

LINEE GUIDA
- INTERVENTI 2014 PER FAVORIRE L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISOCCUPATI E 

DI GIOVANI -

1. PREMESSA
Il Fondo Straordinario di Solidarietà (di seguito, per brevità, nominato  Fondo),  attivato nel 2009 per 
alleviare situazioni di disagio economico-sociale dovute alla disoccupazione, dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con le Diocesi di Padova, di Adria- Rovigo e di 
Chioggia,  le  Provincie  di  Padova e di  Rovigo,  le  Camere di  Commercio di  Padova e di  Rovigo,  il 
Consorzio  Consvipo,   la  Fondazione  Antonveneta  e  in  seguito  anche  dal  Comune  di  Padova, 
rappresenta un’importante esperienza realizzata nel territorio.
Il perdurare della crisi economica, nel novembre del 2011, ha indotto gli enti fondatori a modificarne gli 
obiettivi, in modo da insistere sui processi di accompagnamento sociale e di reinserimento nel mondo 
del lavoro, piuttosto che nell’erogazione del mero aiuto economico.
Le convenzioni sottoscritte tra gli enti nel novembre 2011 per realizzare i nuovi obiettivi di inserimento 
lavorativo hanno esaurito i loro effetti il 31/12/2012.
Nel 2013 si è condivisa l’esigenza di rivedere alcune parti delle Linee Guida del Fondo, ampliandone 
l’operatività,  chiedendo  il  coinvolgimento  dei  datori  di  lavoro,  inserendo  nuove  opportunità  e 
valorizzando le proposte di lavoro e di accompagnamento al lavoro. I nuove accordi, sottoscritti a nel 
maggio 2013, sono scadute al 31/12/2013, anche se l’attività del Fondo è proseguita nei primi mesi del 
2014 per completare i progetti già approvati.
Poiché  da  più  parti  è  stata  segnalata  l’urgenza  di  riattivare  il  Fondo  anche  per  il  2014,  la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, acquisito il  consenso degli  enti partecipanti a 
rinnovare il loro impegno , ha provveduto a deliberare uno stanziamento iniziale di € 1 milione a favore 
dell’Edizione 2014,  chiedendo la collaborazione degli  enti  partecipanti,  oltre che economica,  anche 
organizzativa per il riavvio dell’iniziativa.

1.1  - Esiti degli incontri con Enti partecipanti e Istituzioni locali
Gli incontri, svolti con le diverse realtà locali del territorio di riferimento, sono stati l’occasione per un 
esame  congiunto  dell’attuale  contesto  economico  e  sociale,  degli  esiti  dell’edizione  2013,  delle 
conclusioni dello studio valutativo della Fondazione Zancan sugli effetti della seconda edizione (criticità 
e possibilità  di  miglioramento e ampliamento dell’iniziativa)  e delle  iniziative  che verranno a breve 
approntate dalla Regione Veneto e/o da altri enti sui medesimi temi.
1.1.1 - Contesto economico e sociale di riferimento.
Al riguardo, risulta di attualità la recente indagine a cura dell’Istituto di Statistica, che rivela che nel 
2013, in Italia oltre un milione di famiglie è senza reddito da lavoro (+ 175.000 famiglie rispetto al 
2012). Tutti i  componenti attivi  di queste famiglie sono disoccupati.  L’aggregato risulta in rialzo del 
18,3% rispetto al 2012.
In generale si tratta di famiglie dove la disoccupazione è assoluta e dove tutti i membri sono in cerca di 
un posto di lavoro.
Il  perdurare  della  crisi  sta  determinando  inoltre  un  aggravamento  della  disoccupazione  giovanile, 
aggregato  che raggiunge ora il  17% dei  giovani  veneti.  Più in  dettaglio,  la  media regionale  della 
disoccupazione giovanile è pari al 25,3% (a Rovigo tale percentuale sale al 33%). Sono i cosiddetti 
Neet (Not in Education, Employment or Training), una definizione coniata dalla comunità europea per 
mettere in evidenza una condizione (quella di non occupati,  non frequentanti corsi di formazione e 
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nemmeno impegnati  in  qualche  modo)  che,  se  prolungata  nel  tempo,  compromette  seriamente  le 
possibilità di questi giovani di reinserirsi nel mercato del lavoro, anche quando l’economia sarà in fase 
di ripresa.
Sulla base di questa sommaria analisi, la stessa Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo si 
è quindi convinta ad esprimersi a favore del prosieguo dell’iniziativa, proponendo una rivisitazione delle 
Linee Guida che favorisca la  concessione di  agevolazioni  anche in  favore dei  giovani,  premiando 
anche la volontà di ‘ rendersi autonomi dalla famiglia’ e prevedendo agevolazioni anche per progetto di 
autoimpiego e autoimprenditorialità.  Si  tratta di motivazioni che nelle edizioni  precedenti  del  Fondo 
sono state considerate in maniera marginale o solo tramite il sostegno di progetti convenzionati (come 
il progetto Rete per il Lavoro, o dall’Io al Noi).
1.1.2 - Esiti dell’edizione 2013 del Fondo.
Il lavoro compiuto da giugno 2013 a maggio 2013 ha permesso di fornire risposte concrete in termini di 
occupazione, sia pure temporanea, ad un numero elevato di persone.
Nel periodo di riferimento sono stati complessivamente attivati  3.293 percorsi lavorativi, così suddivisi:
-  Area Diocesi  di  Adria-Rovigo:  n.  690 percorsi  lavorativi  riferiti  all’operatività  ordinaria  (363 Borse 
Lavoro, 323 voucher, 4 doti di lavoro) nonché altri n. 117 percorsi relativi a progetti co-finanziati dalla 
Regione Veneto (progetto di pubblica utilità con Consorzio Consvipo e progetto di coesione territoriale 
con Consorzio C.C.S.);
- Area Diocesi di Chioggia: n. 208 percorsi lavorativi riferiti all’operatività ordinaria (148 Borse Lavoro e 
60 voucher) e altri 50 percorsi relativi ai citati progetti co-finanziati dalla Regione Veneto;
- Area Diocesi di Padova: n. 1.158 percorsi lavorativi riferiti all’operatività ordinaria (356 Borse Lavoro, 
528  voucher,  17  doti  di  lavoro,  11  progetti  di  pubblica  utilità  di  singoli  comuni  e  246  attività 
convenzionata  con alcuni  enti),  oltre a 1080 percorsi  lavorativi  relativi  a  progetti  co-finanziati  dalla 
Regione  Veneto  (Progetto  di  Pubblica  Utilità  con  Etra  Spa,  con  Consorzio  Padova  Sud  e  con 
aggregazione dei  Comuni  della  Riviera del  Brenta e Miranese,  progetti  di  coesione territoriale  con 
Cescot e con Isfid Prisma).
1.1.3 - Valutazioni della Fondazione Zancan
La valutazione dell’efficacia delle attività del Fondo è stata affidata, come negli anni precedenti,  alla 
Fondazione Zancan che, nel novembre del 2013, ha consegnato il Rapporto Finale sulla II^ edizione, 
riferita all’operatività 2012.
La valutazione della prima edizione ha messo a fuoco i punti di forza e debolezza del progetto. La 
seconda  edizione  si  è  concentrata  sulla  valutazione  degli  esiti,  misurati  soprattutto  in  termini  di 
riduzione del disagio delle persone beneficiarie degli aiuti.
Allo scopo si è utilizzato un modello di verifica e valutazione pre-post, prevedendo due momenti di 
osservazione consecutivi nel tempo: prima e dopo la fruizione del Fondo.
L’attività  di  verifica  e  valutazione è  stata realizzata con un’indagine ad hoc per  misurare il  
differenziale  di  aiuto  e  di  riduzione  del  disagio.  Ai  beneficiari  del  Fondo  è  stato  proposto  un 
questionario in fase iniziale e a conclusione del progetto lavorativo. Questo ha permesso di valutare 
l’esperienza  in  termini  di  acquisizione  di  capacità  professionali,  di  miglioramento  della  condizione 
lavorativa, di aspetti relazionali e umani. 
La valutazione ex-ante indagava come le persone sono venute a conoscenza del Fondo e quali motivi 
le hanno spinte a rivolgersi agli Sportelli. Il questionario in ingresso analizzava le seguenti variabili:

- Informazioni anagrafiche (genere, età,  cittadinanza, composizione famigliare, ecc.);
- Motivi che hanno spinto a chiedere le agevolazioni del Fondo;
- Autovalutazione delle capacità personali;
- Eventuale ricorso ad altri servizi e aiuti;
- Come è venuto a conoscenza del Fondo.

La  valutazione  ex  post  ha  permesso  di  valutare  i  risultati,   con  riferimento  alla  situazione 
occupazionale, registrando in particolar modo il miglioramento nelle capacità personali e professionali. 
Agli utilizzatori del Fondo è stato chiesto altresì di esprimere un loro giudizio sull’esperienza svolta e 
sull’operato dei volontari.
Il Rapporto della Fondazione Zancan ha messo in evidenza  alcune considerazioni di sintesi, che 
qui si riportano integralmente:
Profilo socio-demografico.  Il profilo dei beneficiari è cambiato rispetto alla prima edizione del Fondo, 
che presentava gran parte uomini (80%), di cui due terzi erano stranieri (68%), di età compresa tra i 30 
e 50 anni (età media 41 anni).
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Nella seconda edizione del fondo si osserva un maggior equilibrio tra maschi e femmine:  sia donne 
che uomini hanno potuto usufruire dell’esperienza, con una prevalenza maschile meno marcata (58%). 
Si inverte anche il rapporto tra cittadini italiani e stranieri: ora in 8 casi su 10 sono stati italiani.
I dati indicano anche un abbassamento dell’età media dei beneficiari che passa a 37 anni,  i giovani 
dai 18 ai 30 anni sono numerosi, pari al 37% del totale (di questi, il 54% sono donne). 
La maggior parte dei beneficiari ha un basso titolo di studio.
Valutazione di utilità del Fondo. il Fondo è servito soprattutto per far sentire utili  le persone che ne 
hanno beneficiato. Migliorare la propria situazione economica, che era la principale motivazione che ha 
spinto tanti a fare richiesta, è slittata al secondo posto.  Il risultato atteso di favorire l’inserimento 
lavorativo non è stato del tutto raggiunto. Un aspetto poco considerato, invece, è stato indicato 
come importante dai beneficiari: la possibilità di instaurare relazioni sociali al di fuori della famiglia.
Impatto sulla condizione occupazionale.  I  risultati sono stati raggiunti nel 22% dei casi.  Su 225 
persone che hanno compilato il questionario finale, 47 hanno dichiarato di aver trovato il lavoro.
Valutazione pre-post della capacità. In generale, le valutazioni delle proprie capacità sono più elevate 
rispetto  a  quelle  iniziali,  ad  indicare  un  generale  miglioramento  nel  rapporto  con  gli  altri,  nella 
conoscenza di sé, nell’ambito del lavoro, nell’affrontare le difficoltà.
Valutazione dei volontari. I volontari che hanno accolto le persone agli Sportelli di Solidarietà per 
il Lavoro sono stati valutati in modo positivo.
Aspetti  negativi,  commenti  e  suggerimenti.  Le  risposte  degli  intervistati  indicano  piena 
soddisfazione  nel  90% dei  casi.  Tra  gli  aspetti  negativi  il  più  citato  è  la  precarietà:  si  tratta  di 
un’esperienza limitata nel tempo, se non termina con l’inserimento lavorativo. Tutti sperano comunque 
di poter ripetere l’esperienza.
Conclusioni. I risultati incoraggiamo a proseguire e ad investire maggiormente per l’inclusione sociale e 
lavorativa. I mezzi utilizzati si sono rivelati insufficienti, perché non producono esiti apprezzabili a parità 
di risorse utilizzate.  Gli altri esiti  osservati sono importanti sul piano esistenziale,  perché basati sui 
valori delle relazioni, in famiglia, fuori famiglia e nella comunità locale.

1.1.4 - Iniziative approntate dalla Regione Veneto e/o da altri enti per contenere gli effetti della 
crisi occupazionale e altri provvedimenti
Già nel corso del 2013 la Regione Veneto, a valere sul POR FSE 2007-2013, ha messo in atto una 
serie di interventi di politica attiva del lavoro in favore dei giovani, per lo più tramite bandi, alcuni ancora 
in corso,  che qui di seguito riassumiamo:

- Work Experience: formazione, orientamento al lavoro, tirocini formativi;
- Tirocini di inserimento lavorativo: tirocini di breve durata anche collegati ad attività formativa e di 

orientamento al lavoro;
- Imprendiamo:   interventi  in  favore di  disoccupati  che vogliono sperimentarsi   in  percorsi  di 

autoimpenditorialità o che hanno un’idea di impresa da realizzare. Le attività sono precedute da 
corsi di formazione e accompagnamento al lavoro;

- Giovani al lavoro: iniziativa in favore delle Università, Istituti Tecnici, Associazioni di categoria, 
Servizi  per  il  lavoro  per  favorire  l’inserimento  dei  giovani  nel  mercato  del  lavoro  e  il 
trasferimento di competenze tra lavoratori anziani e i giovani;

- Sostegno degli apprendistati professionalizzanti, dei contratti di mestiere, degli apprendistati di 
alta formazione con specifici stanziamenti.

Nel 2014, a fronte della ripartizione da parte del Governo dei Fondi nazionali ed europei per il progetto 
‘Youth  Guarantee’,  la  Regione  Veneto  ha  recentemente  approvato  il  Piano  di  attuazione  della 
‘Garanzia Giovani’  2014- 2020’  che, in buona sostanza, prevede il  sostegno di  una serie di azioni 
(accoglienza  e  informazioni,  formazione  mirata  all’inserimento  lavorativo,  tirocini,  sostegno 
all’autoimprenditorialità, mobilità professionale, bonus occupazionali) a fronte di progetti presentati da 
enti accreditati a partire dal mese di maggio/giugno 2014.
Alla Regione Veneto sono stati destinati € 83.200.000 da utilizzarsi entro il 31/12/2020 (sei anni circa).
Altre iniziative particolari sono in corso da parte di Italia Lavoro (Agenzia del Ministero del Lavoro), 
come  la  prosecuzione  del  programma  AMVA  (contributi  per  nuovi  contratti  di  apprendistato)  e 
dell’iniziativa Botteghe di Mestiere (formazione sul lavoro) o il programma Fixo (servizi di placement e 
raccordo tra sistema universitario e rete regionale degli operatori del mercato del lavoro).
Anche le recenti modifiche legislative del modello ISEE - le quali, per essere pienamente operative, 
devono  essere  disciplinate  dal  decreto  attuativo  in  fase  di  emanazione  -  possono  richiedere  una 
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revisione  delle  condizioni  per  accedere  alle  agevolazioni  del  Fondo.  In  effetti  il  nuovo  indicatore 
sintetico della situazione economica reale della famiglia - rafforzando la rilevanza degli elementi del 
patrimonio familiare e della percezione di redditi esenti rispetto a quella attuale – potrebbe risultare, 
mediamente,   di  importo  più  elevato  rispetto  a  quello  in  vigore,  per  cui  potrà  essere  necessario 
‘riparametrare’ il limite massimo di tale indicatore per accedere alle agevolazioni del Fondo.
In questo quadro di riferimento ancora incerto e mutevole della cornice legislativa entro cui opera il 
Fondo, si è ritenuto necessario ampliare le facoltà dei Comitati di Gestione consentendo loro, di  
apportare  modifiche,   anche  sostanziali,   delle  Linee  Guida  a  seguito  di  variazioni  della  
legislazione  vigente  in  materia  di  lavoro  e  di  accompagnamento  sociale,  o  a  seguito  di  
modifiche  del  quadro  di  riferimento  delle  attuali  agevolazioni  e  buone  prassi, al  fine  di 
conseguire efficacemente le finalità del Fondo.
La facoltà di modifica delle Linee guida da parte dei Comitati di Gestione è motivata altresì dalla 
considerazione che le attività del Fondo non possono sostituirsi ad analoghi interventi pubblici 
in  materia  di  lavoro.  In  presenza  di  interventi  pubblici,  il  Fondo  potrà  avere  una  funzione 
integrativa  e/o  di  innovazione  delle  forme  e  dei  contenuti  degli  interventi  pubblici,  anche 
ridefinendo la fasce di destinatari  del Fondo per ricomprendere le persone non raggiunte, o 
solo marginalmente raggiunte,  dalle agevolazioni pubbliche.

1.2  Modifiche alle  Linee Guida del Fondo Straordinario di Solidarietà
Alla luce di quanto sopra, nel riavviare l’operatività del Fondo per il 2014, si è condivisa l’esigenza di 
rivedere alcune parti delle Linee Guida. In particolare si è ritenuto opportuno:
- aggiornare le modalità di attivazione dei voucher in relazione alle recenti disposizioni dell’INPS;
-  modificare l’operatività delle Borse-Lavoro in Rovigo,  eliminando la  possibilità  di  proroga dei 
tirocini in modo da renderli più efficaci ai fini dell’inserimento lavorativo;
-  modificare le condizioni di finanziabilità dei progetti di pubblica utilità presentati dai singoli  
comuni,  introducendo limiti massimi di contributo per singolo comune del tutto analoghi a quelli dei 
‘voucher’;
-  favorire la concessione di ‘doti  di lavoro’ in favore di coloro che necessitano di un breve 
periodo di lavoro per maturare il diritto alla pensione. Nei casi di specie si potrà anche derogare 
dai parametri previsti nell’allegato E; 
-  prevedere  deroghe  alle  presenti  Linee  Guida,  relativamente  ai  criteri  di  concessione  delle 
agevolazioni (vedi successivi punti 6 e 9),  in presenza di Giovani ‘Neet’ in situazione di disagio 
ovvero di  giovani  che abbiano ricercato infruttuosamente  un lavoro  da tempo.  Tali  deroghe 
dovranno comunque essere debitamente motivate dalle Commissioni di Valutazione;
- allargare il sostegno del Fondo anche per i progetti proposti da enti, possibilmente in rete con 
altri  soggetti  istituzionali,  in  favore  di  giovani  disoccupati  in  situazione  di  disagio,  che 
prevedano  attività  formative  e  di  assistenza  a  nuove  attività  di  lavoro  autonomo  o  di  
autoimprenditorialità.  Tali  progetti  potranno  essere  presentati  da  enti  accreditati  in  grado  di 
assicurare una adeguata assistenza ai beneficiari, prima e dopo l’avvio della nuova attività, e avendo in 
ogni caso a mente che solo una parte del contributo del Fondo potrà essere utilizzata per i servizi di 
formazione/assistenza e che la maggior parte rappresenterà pertanto un incentivo all’autoimpiego. Tali 
progetti, se proposti dal singolo ente, verranno formalizzati in procedura tra i ‘Corsi di formazione’; se vi 
sarà  il  coinvolgimento  di  più  enti  e  di  altri  partner,  il  relativo  progetto  verrà  considerato  ‘attività 
convenzionata’ e sarà oggetto di apposita convenzione;
-  privilegiare i progetti che prevedono la collaborazione di più enti che operino in rete e che  
mobilitino risorse locali,  di enti,  privati  e aziende locali,  per investirle su iniziative di lavoro 
fondate sui valori  della solidarietà, della reciprocità e del bene comune.  A questo riguardo, il 
Fondo potrà sostenere progetti di accompagnamento al lavoro, compreso il lavoro domestico, se reso 
per servizi di assistenza agli anziani, ai disabili,  alle cure ed educazione di bambini, con particolare 
riguardo alle famiglie in situazione di disagio. Potranno altresì essere presi in considerazione anche 
progetti per l’attivazione di job center per promuovere opportunità di lavoro, specialmente se rivolte ai 
richiedenti il sostegno del Fondo che non hanno ancora trovato occasioni di impiego.
Si ricorda che i progetti di lavoro, per la loro concretizzazione, prevedono la fattiva collaborazione degli 
enti partecipanti. In particolare:

4



- alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo viene richiesto, come di consueto, di avviare 
il progetto con un congruo stanziamento, di gestire il portale dedicato all’iniziativa, oltre ad organizzare 
i Comitati di Gestione e il coordinamento delle attività del Fondo;
- alle Caritas Diocesane di Padova, Adria-Rovigo e Chioggia e le rispettive Associazioni di volontari 
(Associazione Adam, Associazione S. Andrea, Associazione Carità Clodiense) di svolgere l’importante 
funzione di  organizzare e coordinare la rete dei volontari  e le Commissioni di Valutazione,  nonché 
gestire amministrativamente i progetti pervenuti, in particolare voucher, progetti di pubblica utilità, corsi 
di formazione e progetti relativi all’attività convenzionata. Inoltre, dovranno partecipare con attività di 
supporto, di proposte, di diffusione delle iniziative, oltre che di implementazione delle disponibilità del 
Fondo;
- ai Centri per l’Impiego e alle Province di Padova e di Rovigo, spetterà la gestione operativa dei tirocini 
di  formazione e inserimento/reinserimento lavorativo, la gestione amministrativa e pagamento delle 
borse-lavoro,  la presa in carico dei disoccupati e l’assistenza e consulenza agli stessi. Spetterà agli 
stessi anche la gestione amministrativa delle doti di lavoro e dei contratti di lavoro intermediati;
- alle amministrazioni comunali del territorio, è richiesto un ruolo di proposizione e gestione dei progetti 
di pubblica utilità e dei progetti di lavoro con utilizzo dei voucher;
- alle Camere di Commercio di Padova e di  Rovigo di  parteciperanno con attività di  supporto e di 
diffusione delle iniziative, oltre che di implementazione delle disponibilità del Fondo.
Nell’edizione 2014 ci si propone, infine, in considerazione del mancato rifinanziamento da parte della 
Regione Veneto del Bando relativo ai progetti di pubblica utilità, di ricorrere al co-finanziamento da 
parte della Commissione Europea  nell’ambito del programma EaSI e/o di altri  programmi (come il 
programma Cosme o anche il Fondo FSE) che prevedano il sostegno di iniziative della specie.
La  richiesta  formale  alla  Comunità  Europea  verrebbe  messa  a  punto  e  inoltrata  dalla  Camera  di 
Commercio  di  Padova,  che  ha  dichiarato  la  disponibilità  per  avviare  le  necessarie  collaborazioni 
preliminari  alla  presentazione  della  richiesta  alla  Commissione  Europea,  mentre  la  ricerca  dei 
necessari  partner  europei  avverrà  anche  a  cura  degli  enti  partecipanti,  interpellando  i  loro 
corrispondenti enti dei paesi europei.

2.  OBIETTIVI 2014
Anche per l’edizione 2014, il Fondo si prefigge di raccogliere oltre 2.000.000 Euro e di poter  
sostenere almeno 1.000 progetti di reinserimento lavorativo nelle aree di riferimento.
Si ricercherà pertanto di allargare il più possibile il raggio di intervento del Fondo per riuscire a cogliere 
tutte le opportunità di inserimento lavorativo, cercando di raggiungere un esito occupazionale di un 
certo rilievo.
Si  prevede  di  utilizzare  gli  stanziamenti  entro  il  31/12/2014,  con  possibilità  di  proroga  se 
necessario, come previsto dal Regolamento e  compatibilmente con le disponibilità economiche che 
residuano.
Il Fondo potrebbe trovarsi a concludere la propria attività anche prima della scadenza convenuta, se 
dovessero venire interamente utilizzate tutte le somme raccolte.
La conclusione anticipata dell’attività potrà riguardare anche singole aree territoriali, se i fondi raccolti 
per i residenti in tali aree dovessero esaurirsi prima della scadenza.
I progetti dovranno essere approvati entro dicembre 2014, ma potranno essere attuati anche 
dopo tale data, nel rispetto dei termini previsti dalle presenti Linee Guida.
Resta inteso che le somme raccolte dovranno essere interamente destinate ai progetti di lavoro, fatta 
salva la quota di spesa destinata al monitoraggio da parte della Fondazione Zancan, nonché eventuali 
spese  di  comunicazione  per  la  diffusione  dell’iniziativa,  ovvero  spese  per  giornate  di  studio  sulle 
problematiche del lavoro, che non potranno però superare il 2% delle somme raccolte. Non potranno in 
nessun caso essere utilizzate somme a copertura di spese sostenute dagli enti partecipanti per i servizi 
prestati. 
Il Fondo ricercherà, inoltre, di privilegiare alcuni strumenti di inserimento lavorativo,  come la  
Borsa-Lavoro, la Dote di Lavoro, la formazione (se correlata a specifiche richieste delle aziende  
o a forme di autoimpiego), i  progetti  di pubblica utilità che possibilmente prevedano anche  
accordi con le organizzazioni sindacali per le conferme sul lavoro dei beneficiario, ovvero ‘patti  
di prima occupazione’ tra soggetto attuatore e  beneficiari, rispetto agli altri strumenti operativi.
Nel dettaglio, rispetto all’importo totale delle risorse raccolte, si auspica che:
- l’importo delle erogazioni per i voucher resti contenuto entro il 20% del totale;
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- l’importo delle erogazioni per borse lavoro e doti di lavoro raggiunga il 50%;
- l’importo delle erogazioni per progetti di pubblica utilità, soprattutto quelli che prevedono la stipula di 
appositi accordi sindacali per  la conferma sul lavoro  dei beneficiari o la sottoscrizione di patti di prima 
occupazione, si confermino all’incirca nel 10%;
-  l’attività  residuale  sia  dedicata  a  corsi  di  formazione,  richiesti  da  aziende   per  la  formazione  di 
specifiche figure professionali o per attività di autoimpiego, nonché per le attività convenzionate.
Questi obiettivi e le relative percentuali di ripartizione potranno essere ridefiniti dai competenti Comitati 
di  Gestione  in  relazione  all’andamento  delle  specifiche  operatività  e  potranno  essere  causa  di 
temporanee  sospensioni  delle  singole  attività  del  Fondo,  qualora  queste  si  discostino  in  misura 
significativa dalle percentuali-obiettivo sopra indicate. Eventuali decisioni in tal senso dei Comitati di 
Gestione  saranno  rese note  mediante  comunicazione  sul  portale  web  della  Fondazione  Cassa  di 
Risparmio di Padova e Rovigo e su quelli degli enti partecipanti.
Altro obiettivo del Fondo è quello di costruire un modello stabile di collaborazione fra gli enti e  
organizzazioni del territorio di riferimento per potenziare l’efficacia degli strumenti di intervento  
in ambito sociale in favore delle situazioni di disagio.

3. ATTIVITA’ DEL FONDO
Sono previste e disciplinate, in via ordinaria, le seguenti sei attività del Fondo (o strumenti operativi):

o voucher per il lavoro accessorio;
o tirocini formativi e inserimento/reinserimento lavorativi;
o progetti di pubblica utilità;
o corsi  di  formazione  e  stage  formativi  in  aziende  interessate  all’assunzione  e/o  per  

rilascio di particolari abilitazioni richieste dal mercato del lavoro e/o per avvio attività di  
autoimpiego;

o doti di lavoro;
o contratti  di  lavoro  (ivi  compresi  quelli  in  somministrazione)  intermediati  da  soggetti  

abilitati. 
Negli allegati A, B, C, D, E ed F si articolano le nuove attività.
Gli enti del territorio potranno altresì proporre anche altri progetti di accompagnamento al lavoro, che 
rispondano a particolari emergenze o necessità ritenute meritevoli di sostegno da tutti i partecipanti al 
Fondo, sempre nei limiti delle disponibilità raccolte o da raccogliere per la specifica destinazione. Tali  
progetti (così come i progetti di pubblica utilità che riguardino unioni di comuni o di società  
partecipate realizzati anche col contributo della Regione Veneto) dovranno essere approvati dai  
rispettivi Comitati di Gestione e formeranno oggetto di specifici accordi: essi verranno censiti  
nella procedura on-line della ‘Manifestazione di interesse’  selezionando la settima attività del  
Fondo  (opzione  n.  7  ‘  altri  progetti  in  convenzione’)  del  portale  
‘www.live.fondazionecariparo.com’, di cui si dirà più avanti.

4. STRUTTURA DEL FONDO
Il Fondo ha una struttura articolata, al cui governo partecipano gli enti promotori, che funziona in stretta 
collaborazione  con  una  rete  territoriale  di  soggetti  radicati  nel  territorio  (Comuni,  Parrocchie, 
Associazioni, Centri per l’impiego, Caritas), in grado di intercettare e segnalare i casi più critici. 
Il modello organizzativo adottato prevede:
• il dialogo costante dei volontari degli Sportelli di Solidarietà per il Lavoro (di seguito “Sportelli”) 
con il  territorio,  che consente un monitoraggio continuo della situazione economica e sociale della 
collettività di riferimento. Le loro segnalazioni arrivano in tempo reale alle Commissioni di Valutazione e 
ai Comitati di Gestione del Fondo, che possono quindi valutare di modificare il proprio operato in virtù 
dei nuovi elementi emersi; 
• i  processi di collaborazione consentono un costante miglioramento dell’efficacia delle risorse 
investite e l’allargamento della rete degli enti e delle istituzioni che partecipano. 
Vale la pena di ricordare che i membri della struttura del Fondo non sono retribuiti e pertanto le risorse 
raccolte vengono interamente utilizzate per i sostegni ai beneficiari.
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La realizzazione delle attività del Fondo presenta, di norma, il seguente schema operativo, precisando, 
fin da subito, alcuni termini che appariranno in seguito in modo ricorrente.(1)

Punto  di  riferimento  per  tutti  i  soggetti  operanti  nel  Fondo  è  rappresentato  dal  portale 
(www.live.fondazionecariparo.com),  realizzato  e  gestito  dalla  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di 
Padova  e  Rovigo,  che  contiene  tutte  le  informazioni  relative  al  Fondo  (regolamenti,  linee  guida, 
documenti che spiegano il funzionamento del Fondo e le sue opportunità, modulistica) ed è il luogo di 
incontro delle ‘manifestazioni di interesse o proposte di lavoro’ e ‘richieste di sostegno’ da parte dei 
disoccupati. Il portale assolve a tre funzioni principali:
• manifestazione di interesse: vi possono accedere operatori economici e sociali per proporre i 
progetti di inserimento lavorativi previsti dal Fondo;
• richiesta  di  sostegno  e  scheda  di  valutazione:  compilate  dagli  operatori  degli  Sportelli  che 
ricevono i richiedenti e inseriscono nel portale tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle 
medesime;

1 Enti Partecipanti: sono gli enti promotori che implementano le disponibilità del Fondo Straordinario di Solidarietà 
e apportano risorse, anche organizzative e umane, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo stesso. 
Enti proponenti sono quegli enti che mettono a punto, sollecitano e/o organizzano i progetti di accompagnamento 
al  lavoro  finanziati  dal  Fondo  straordinario  di  Solidarietà  (esempio:  i  comuni,  le  Onlus,  gli  enti  religiosi 
relativamente ai progetti con utilizzo di Voucher; i Comuni, le Associazioni di categoria, le Province, le Camere di 
Commercio per quanto riguarda progetti di Borse-Lavoro, le Caritas e gli enti di formazione per i progetti formativi 
e/o di riqualificazione professionale, ecc.). Gli enti partecipanti possono essere anche enti proponenti; gli  enti 
proponenti possono ricorrere, per la realizzazione dei propri progetti, alla loro struttura interna o ad altri enti (che 
assumeranno pertanto la qualifica di enti committenti).
Enti committenti o attuatori sono quelli che concretamente organizzano i lavoratori, il lavoro e le attività formative 
in  funzione  del  raggiungimento  degli  obiettivi  dei  singoli  progetti  di  inserimento  lavorativo.  Enti  committenti 
possono essere gli stessi enti partecipanti e/o proponenti.
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• valutazione del  tutoraggio:  realizzata con la compilazione di  una scheda prima dell’avvio  al 
lavoro e di una al termine del progetto lavorativo, per raccogliere informazioni sull’utilità del progetto in 
termini di aiuto, di riduzione del bisogno e di crescita personale. Tali informazioni vengono poi trascritte 
sul portale a cura degli operatori degli Sportelli.
Nel portale vengono anche inserite le delibere di erogazione dei contributi, vengono gestite le relative 
comunicazioni  e  assicurato  il  coordinamento  fra  coloro  che  operano  nel  Fondo  e  il  monitoraggio 
complessivo dell’iniziativa.

5. DESTINATARI DELLE ATTIVITA’  DEL FONDO
Il progetto si rivolge ai disoccupati, ai lavoratori svantaggiati2,  agli  inoccupati (in particolare giovani) 
che,  con riferimento  alla propria famiglia, si trovino in situazioni di disagio economico e/o sociale.
I destinatari dovranno essere residenti nelle province di Padova e di Rovigo o nelle aree degli  enti 
partecipanti.
Le situazioni di disagio vengono valutate in prima istanza dagli Sportelli di Solidarietà per il 
Lavoro  ed  esaminate  poi  dalla  Commissione  di  Valutazione,  che  delibera  a  insindacabile 
giudizio, tenuto conto delle condizioni previste al successivo punto 8.
A titolo indicativo, ma non esaustivo, si considerano in situazione di disagio le famiglie con livello di 
reddito inferiore ai parametri di povertà relativa individuati dall’ISTAT  3. Queste valutazioni vengono 
fatte sulla scorta dell’ISEE, possibilmente ‘corretto’,  ma soprattutto della reale e attuale situazione 
economica della famiglia.
L’attuale modello ISEE, seppur necessario ai fini della valutazione, potrebbe infatti non tener conto del 
peggioramento delle condizioni di vita a seguito di una recente perdita del lavoro.4
L’indicatore ISEE, strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, 
non dovrà, di norma, superare l’importo di € 15.000.= Si precisa peraltro che un indicatore ISEE 
inferiore a € 15.000 non significa che il  richiedente ha autonomamente diritto alle  agevolazioni  del 
Fondo, per la cui valutazione si terrà conto delle reali condizioni economiche e sociali della famiglia e di 
una unanime condivisione da parte di tutti gli operatori in rete.
Nell’ambito del disagio, si darà poi priorità alle situazione che presentano carattere di urgenza 
per il soddisfacimento di necessità essenziali, come, ad esempio quando:
- all’interno della famiglia non ricorre un reddito sufficiente per l’acquisto dei beni di prima 
necessità;
2 Definizione ex art. 2, 38 del Regolamento CE n. 800/2008
Si intende ‘Lavoratore svantaggiato’ chiunque rientri in una delle seguenti categorie
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore e/o professionale (ISCED 3);
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono da soli con una o più persone a carico;
e)  lavoratori  occupati  in  professioni  o settori  caratterizzati  da un tasso di  disparità  uomo-donna che supera 
almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il 
lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; 
f) membri di una minoranza nazionale all’interno di uno stato membro che hanno necessità di consolidare le 
proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le 
prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

3 La stima dell’incidenza della povertà relativa (la percentuale di famiglie e persone povere) viene calcolata sulla 
base di una soglia convenzionale (linea di povertà) che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del 
quale una famiglia viene definita povera in termini relativi. La soglia per una famiglia di due componenti è pari alla 
spesa media mensile per persona nel Paese, che nel 2012 è risultata di 990,88 euro (-2 % rispetto al valore della 
soglia nel 2011, che era di 1.011,03 euro). Le famiglie composte da due persone che hanno una spesa mensile 
pari o inferiore a tale valore vengono classificate come povere. Per famiglie di ampiezza diversa il valore della 
linea si ottiene applicando un’opportuna scala di equivalenza che tiene conto delle economie di scala realizzabili 
all’aumentare del numero di componenti (cfr. Tabella delle variabili disponibile sul portale dedicato al Fondo alla 
voce ‘documenti’).

4 Come già detto, è in fase di emanazione il decreto attuativo del nuovo Modello ISEE che tiene conto anche della 
perdita di lavoro e di redditi finora considerati esenti, rivalutando nel contempo alcuni parametri relativi al valore 
del patrimonio. Resta inteso che il Fondo richiederà la presentazione del nuovo modello ISEE non appena sarà 
reso operativo.
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- vi sono minori in situazioni di disagio sociale o di altri disagi ritenuti rilevanti.
Queste situazioni dovranno prima essere ‘prese in carico’  dai servizi sociali dei comuni di residenza; in 
caso contrario,  si  valuteranno le  modalità  per avviare tale procedura di  concerto con gli  assistenti 
sociali dei rispettivi comuni.
Esse avranno priorità nelle fasi di gestione delle manifestazioni di interesse e di accompagnamento al 
lavoro da parte degli Sportelli.
Ulteriori condizioni per l’accesso vengono precisate in relazione alle singole attività, tenuto anche conto 
delle specifiche normative che le regolano.
Va precisato che i disoccupati che hanno beneficiato, nelle precedenti edizioni del Fondo, di un  
contributo per progetti  di  ‘voucher’,  potranno di  norma accedere ad ulteriori  sostegni sotto 
forma di  voucher  fino a concorrenza dell’importo massimo di  € 2.500 complessivo,  oppure 
beneficiare di una ‘Borsa-Lavoro’ o ‘Dote lavoro’.
Coloro che hanno già beneficiato di una ‘Borsa-Lavoro’ potranno essere, nel 2014, assegnatari  
di  una  ‘dote  lavoro’  o,  comunque,  di  un  contratto  di  lavoro  (lavoro  domestico,  lavoro  in  
somministrazione, lavoro di pubblica utilità, ecc.).
Casi  particolari  potranno  essere  valutati  dalle  Commissioni  di  Valutazione  secondo  criteri  
condivisi dai rispettivi Comitati di Gestione.

6.   PRESENTAZIONE  DEI  PROGETTI  DI  LAVORO  E  DEI  POTENZIALI  LAVORATORI-
BENEFICIARI
Ogni ente partecipante, oltre agli impegni convenzionali,  avrà funzione di:

o coinvolgere enti, aziende, soggetti non profit, consulenti e agenzie per il lavoro, amministrazioni 
comunali, per sollecitare la presentazione di  progetti di inserimento lavorativo;

o segnalare  allo  Sportello  più  vicino  i  nominativi  dei  disoccupati  in  situazione  di  disagio, 
compilando l’apposita scheda di segnalazione disponibile tra i  documenti del portale dedicato 
all’iniziativa;

o valutare l’opportunità di essere essi stessi soggetti proponenti o attuatori dei nuovi progetti, nel 
rispetto delle specifiche norme che li  regolano.  A questo riguardo incaricheranno un proprio 
referente per presentare i progetti stessi al Fondo e potranno anche segnalare alcuni nominativi 
di disoccupati allo Sportello.

Gli enti proponenti i nuovi progetti di lavoro (come ad esempio le aziende per le Borse-Lavoro, i comuni 
per i progetti di pubblica utilità e per i voucher, gli enti di formazione e le agenzie di lavoro per i servizi 
di formazione e collocamento, gli enti non profit per i voucher e le borse-lavoro, le famiglie e/o le loro 
associazioni per i contratti di lavoro domestico, ecc.)  provvederanno a segnalare:

o la manifestazione di interesse sul Portale web dedicato all’iniziativa;
o gli eventuali committenti (le cooperative sociali e gli altri enti attuatori) che attueranno il 

progetto di lavoro.
Potranno altresì segnalare i nominativi dei disoccupati da loro conosciuti ai rispettivi  Sportelli per il 
lavoro più vicini.  Tale segnalazione potrà avvenire,  fra l’altro,  compilando un apposito campo della 
manifestazione  di  interesse.  Resta  inteso  che  l’ente  proponente  dovrà  eventualmente  dare 
priorità alle  persone con analoghi  profili  professionali  ma in  condizioni  di  maggior  disagio 
segnalate dagli Sportelli.
Per quanto riguarda i progetti di pubblica utilità, i comuni interessati potranno presentare sia il progetto, 
sia  i  nominativi  dei  beneficiari,  fungendo quindi  da ‘Sportello’  e  interagendo il  più  possibile  con lo 
Sportello  Caritas più  vicino  per  le  debite  valutazioni  di  merito  dei  richiedenti.  Come già detto,   i  
comuni  dovranno  eventualmente  dare  priorità  alle  segnalazioni  da  parte  degli  Sportelli  di  
persone residenti nei rispettivi comuni e che presentano condizioni di maggior disagio. 
Le aziende e gli  enti non profit  interessati alle Borse-Lavoro potranno segnalare sul Portale le loro 
disponibilità ad ospitare i tirocinanti e potranno mettersi in contatto con le Associazioni di Categoria, i 
Comuni  di  residenza,  e  gli  Sportelli   più  vicini,  coordinandosi  per  l’individuazione  dei  potenziali 
beneficiari delle proposte lavorative.
Gli enti formativi e i soggetti abilitati potranno manifestare la loro disponibilità ad effettuare i servizi 
formativi  e di  collocamento direttamente sul  Portale,  allegando anche la  proposta di  contratto e le 
relative condizioni.
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L’incontro tra richieste di sostegno e le opportunità di lavoro, è condizione base per l’avvio di  
ogni  attività  e  andrà  pertanto  costantemente ‘perseguito’  da tutti  gli  attori,  favorendo ogni  
occasione utile a questo proposito e utilizzando tutte le forme di collaborazione della rete.
6.1 Modalità  di  presentazione delle  manifestazioni  di  interesse da parte dei  soggetti 
proponenti
Gli enti proponenti  segnaleranno,  senza necessità di  preventiva registrazione,  il  proprio progetto di 
inserimento lavorativo sul portale dedicato all’iniziativa,  https://live.fondazionecariparo.com, cliccando 
‘accedi’ sull’icona ‘Fondo Straordinario di Solidarietà – Manifestazione di interesse’. Dopo aver inserito 
i  propri  riferimenti,  compreso  il  nominativo  di  un  referente  e  alcune  informazioni  sull’ente/azienda 
proponente,  e  accettato le  norme di  ‘privacy’,  dovrà essere selezionata  l’attività  prescelta  tra  le  7 
tipologie  disponibili.  Dopo  aver  selezionato  il  progetto  scelto,   l’ente  proponente  dovrà,  fra  l’altro, 
indicare:
- i profili professionali richiesti e il numero di persone;
- le possibili località di svolgimento del lavoro;
- l’importo dell’erogazione richiesta al Fondo, e la parte di autofinanziamento o  cofinanziamento.
Altri campi da compilare sono specifici della tipologia di attività prescelta.
La  procedura  prevede  di  dare  un  doppio  consenso  alle  condizioni  generali  previste  per  i  singoli 
progetti.
Dopo la chiusura della procedura, l’ente riceverà immediatamente conferma della presentazione della 
manifestazione di interesse all’indirizzo mail indicato (si precisa al riguardo l’importanza di indicare 
l’indirizzo  mail  esatto).  L’ente  verrà  poi  contattato  dagli  Sportelli,  operanti  nell’area  della  sede 
lavorativa, per la segnalazione dei nominativi che presentano i profili professionali richiesti e per l’avvio 
delle relative operazioni di incontro con i richiedenti.
L’ente stesso potrà attivarsi nei confronti degli Sportelli per sollecitare l’invio di nominativi disoccupati in 
situazione di disagio.
6.2 Delibera di approvazione e rendicontazione dei progetti di lavoro
La delibera di approvazione delle manifestazioni di interesse da parte della Commissione di 
Valutazione  verrà  comunicata  unitamente  all’approvazione  delle  corrispondenti  richieste  di  
sostegno.
Resta inteso che le Commissioni di Valutazione potranno, a loro insindacabile giudizio, approvare solo 
in parte o non approvare le manifestazioni di interesse di enti e/o aziende che non rispettino le norme 
di legge, le indicazioni delle presenti Linee Guida, o utilizzino gli  strumenti messi a diposizione dal 
Fondo come canale di reclutamento di forza lavoro a basso costo senza alcuna valenza formativa o 
anche solo di vero e proprio orientamento al lavoro, ovvero per progetti di lavoro già concordati fra le 
parti prima della manifestazione di interesse o già avviati.
Per i progetti con utilizzo di voucher, per i progetti di pubblica utilità e per i corsi di formazione,  
e per le attività convenzionate, unitamente alla comunicazione di approvazione verrà inviata una 
lettera  contenente  i  termini  di  avvio,  di  durata  e  di  conclusione  dei  lavori,  di  gestione  e  di 
rendicontazione  dei  progetti  e  le  altre  condizioni  da  rispettare  per  l’erogazione  dei  contributi. 
L’accettazione  dei  contenuti  della  lettera  dovrà  essere  inviata  sollecitamente,  anche  tramite  posta 
elettronica, alla Commissione di Valutazione.
Alla  stessa  Commissione  di  Valutazione,  presso  la  rispettiva  Caritas  diocesana,  andrà  inviata  la 
rendicontazione e la documentazione di spesa per il pagamento da parte del Fondo, nonché tutta la 
corrispondenza relativa al progetto finanziato dal Fondo.
Per le Borse Lavoro, le Doti di Lavoro, i contratti di lavoro intermediati, dopo la comunicazione di 
approvazione delle corrispondenti richieste di sostegno da parte della Commissione di Valutazione, le 
aziende  si  rivolgeranno  ai  Centri  per  l’impiego  della  Provincia   per,  rispettivamente,  l’avvio  e/o  le 
successive  modifiche  alle  convenzioni  di  tirocinio,  l’invio  mensile  del  foglio  delle  presenze  del 
tirocinante per la Provincia di Rovigo - ovvero la segnalazione tramite e-mail delle ore di presenza per 
la  Provincia  di  Padova – nonché per  la  eventuale  presentazione  della  richiesta  di  pagamento  dei 
contributi con gli allegati documenti previsti.
Si precisa che, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per l’avvio e la conclusione dei  
progetti di lavoro, il Fondo si riserva la facoltà di revocare la delibera e di non procedere al  
pagamento delle somme, ovvero di effettuare pagamenti per importi ridotti.

10

https://live.fondazionecariparo.com/


L’eventuale  proroga  dei  termini  del  progetto  dovrà  essere  richiesta  in  tempo  utile  alla  stessa 
Commissione di Valutazione e potrà essere concessa unicamente per motivate ragioni non dipendenti 
dalla volontà dell’ente.

7.   PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI  SOSTEGNO  DA  PARTE  DEI  POTENZIALI 
LAVORATORI-BENEFICIARI
Spetta ai Servizi Sociali dei comuni, ai Centri per l’impiego, ai Parroci, alle associazioni locali e agli enti 
pubblici  e  non  profit  interessati,  il  compito  di  individuare  e  segnalare  i  nominativi  dei  potenziali 
beneficiari  agli  Sportelli,  utilizzando  la  scheda  di  segnalazione  disponibile  nel  portale.  Gli  Sportelli 
provvederanno a:

o effettuare i colloqui informativi e raccogliere la documentazione necessaria per l’istruttoria della 
pratica;

o compilare l’apposito modulo on-line ‘nuova domanda’ e ‘la prima scheda di ingresso’ del campo 
‘Relazione’;

o stampare e far sottoscrivere la ‘nuova domanda’,   le autorizzazioni ad effettuare i necessari 
controlli,  il  consenso informato ex art.  13 D.Lgs 196/2003, la ‘prima scheda di ingresso’ ed 
eventuali altri documenti;

o effettuare  la  prima  valutazione  delle  domanda  e  del  progetto  di  lavoro,  avvalendosi  di  un 
predefinito  sistema di  assegnazione di  valori.  La procedura richiederà  il  collegamento  della 
domanda con la relativa ‘manifestazione di interesse’;

o con  il  completamento  della  ‘domanda’,  della  ‘Valutazione’  e  della  ‘Relazione’  (prima 
scheda di  ingresso)  la  richiesta di  sostegno e la relativa manifestazione di  interesse 
potranno essere esaminate dalla Commissione di Valutazione per le proprie decisioni.

Dovrà essere richiesta la seguente documentazione riferita al richiedente e al suo nucleo famigliare:
o documento d’identità del richiedente in corso di validità;
o per  gli  extracomunitari,  regolare  permesso  di  soggiorno  o  documentazione  attestante  la 

procedura di rinnovo;
o curriculum vitae;
o dichiarazione ISEE, possibilmente aggiornata. La dichiarazione ISEE e ISEE aggiornata può 

essere fornita gratuitamente anche dalle ACLI competenti per territorio;
o certificato attestante l’iscrizione al Centro per l’Impiego (per le Borse Lavoro e le doti di lavoro 

può essere sufficiente un’autocertificazione);
o ulteriore documentazione finalizzata a dimostrare l’esistenza dello stato di disoccupazione e/o 

inoccupazione e di disagio.

8. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI RICHIEDENTI E L’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
Per l’ammissione  ai  contributi  si  farà riferimento in  particolare  alla  situazione  socio-economica dei 
richiedenti. In particolare gli Sportelli valuteranno:

o sul piano economico:
 l’entità e la composizione del reddito familiare (numero dei percettori di reddito, tipologia 
ed entità delle entrate: pensioni, assegni, contributi, ecc.);
 il diritto a forme di integrazione del reddito e di sostegno da parte degli enti pubblici o 
privati o altri fondi di solidarietà istituiti allo scopo (CIG, sussidi di disoccupazione, mobilità, 
interventi regionali e statali a favore delle famiglie povere, ecc.);
 il diritto a percepire o l’aver percepito il Trattamento di Fine Rapporto;
 la proprietà di un secondo alloggio;
 la situazione dei risparmi e del patrimonio della famiglia;

o sul piano familiare o personale:
 la composizione del nucleo famigliare (numero, età, posizione lavorativa, ecc.);
 l’eventuale ammontare degli impegni familiari;
 la situazione di disagio, sentiti anche i referenti della ‘rete’.

Per tutte le variabili considerate è previsto un sistema di assegnazione di valori che, opportunamente 
ponderato  con  i  pesi  assunti  per  le  singole  variabili,  indicherà  un  punteggio  complessivo,  non 
vincolante per il parere della Commissione di Valutazione. Si terrà altresì conto dei profili professionali 

11



del  disoccupato,  della  completezza  delle  informazioni  raccolte,  della  coerenza  e  congruità  della 
proposta lavorativa e di ogni altro utile elemento informativo raccolto dalla ‘rete’.
Come già detto, si  ricorda che, per la valutazione delle richieste di sostegno da parte della  
Commissione  di  Valutazione,  è  necessario  risulti  compilata  la  domanda,  la  scheda  di 
valutazione con tutti i dati richiesti, oltre alla relazione di tutoraggio on-line relativa alla ‘prima 
scheda di ingresso’.

9. IMPORTO MASSIMO DI CONTRIBUTO
Le misure e le modalità di erogazione dei contributi vengono definite specificamente per ogni progetto, 
nel  rispetto  dei  limiti  previsti  dalle  singole  attività;  l’importo  massimo  per  singolo  beneficiario 
rimane stabilito in € 2.500, comprensivo di eventuali spese di assicurazione e/o di gestione del  
rapporto di lavoro.

10. DIFFUSIONE DELLE OPPORTUNITA’ DEI NUOVI  PROGETTI
Per assicurare efficacia al progetto, gli enti coinvolti dovranno cercare un coinvolgimento continuo con 
il  tessuto  economico  locale,  anche  con  l’attivazione  di  specifici  strumenti  di  comunicazione  e  di 
seminari sul tema del lavoro.
Come già  indicato,  le  eventuali  spese di  comunicazione,  studio  e di  valutazione  dell’iniziativa  non 
potranno superare il 2% dei fondi raccolti.
Come anticipato al punto 2, il Fondo cercherà di sviluppare anche progetti di accompagnamento al 
lavoro e di lavoro in rete, invitando gli enti, con capacità di attrarre nuove risorse, che abbiano una 
larga diffusione nel nostro territorio e che intendano promuovere nuovi partenariati. Per l’attuazione di 
questi progetti i Comitati di Gestione sono autorizzati a concordare con gli enti proponenti e gli enti 
committenti specifiche convenzioni operative, riservando allo scopo parte dei fondi disponibili  o dei 
fondi raccolti per la specifica destinazione.

11. VALUTAZIONE DI IMPATTO DEL FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA’
La Fondazione Zancan verrà incaricata di proseguire la valutazione dell’attività del Fondo, cercando di 
analizzarne l’efficacia rispetto agli obiettivi, con particolare riguardo alle ricadute sociali ed economiche 
nel territorio di competenza.

12.  ENTI  PARTECIPANTI,  NUOVI  ENTI  APPORTANTI  E  UTILIZZO  DEI  FONDI  MESSI  A 
DISPOSIZIONE
L’iniziativa è aperta all’apporto di quanti – enti ed istituzioni pubblici e privati, operatori del terzo settore, 
privati,  associazioni,  società, ecc. – intendono concorrere alla sua realizzazione, sia con specifiche 
liberalità, sia implementandone l’organizzazione. 
Tra gli enti partecipanti verranno sottoscritti due protocolli  (con riferimento alle aree delle Diocesi di 
Padova,  di  Adria-Rovigo  e  di  Chioggia),  che  disciplineranno  gli  aspetti  relativi  alla  gestione  ed 
erogazione dei fondi.
Gli enti e le istituzioni che intendono effettuare apporti al Fondo di un certo rilievo potranno chiedere di 
designare un membro nel Comitato di Gestione o un membro nella Commissione di Valutazione. La 
Fondazione potrà inoltre nominare negli stessi Comitati altri membri qualificati, espressione del terzo 
settore.
Essendo il Fondo composto da più “fondi” con specifici ambiti operativi, gli enti che stanzino risorse 
economiche a favore del Fondo, potranno versare tali somme o su c/c intestati alle Caritas diocesane, 
o  ad altro  ente  partecipante,  dedicato  all’iniziativa  e  da  utilizzarsi  nel  rispetto  degli  ambiti  stabiliti 
dall’ente stesso; diversamente,  possono tenere le somme a disposizione dell’iniziativa in uno specifico 
deposito a loro intestato, il  cui utilizzo verrà autorizzato, di  volta in volta,  in relazione alle delibere 
assunte dalla competente Commissione di Valutazione.
Le Commissioni di Valutazione, infatti, nel deliberare il sostegno, decidono anche il conto cui attingere, 
tenendo conto delle condizioni previste dai protocolli in essere, della residenza del beneficiario e della 
tipologia di progetto lavorativo.

13 – Donazioni
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Il Fondo promuove anche la modalità operativa della ‘Donazione’, che fra l’altro presenta il vantaggio 
della deducibilità e/o detraibilità fiscale per privati e aziende5.
Le donazioni effettuate a favore del Fondo possono essere versate sui c/c delle tre Caritas diocesane 
coinvolte e/o delle Associazioni di volontariato partner delle rispettive Caritas diocesane:
Diocesi di Padova: c/c presso Cassa di Risparmio del Veneto
IBAN IT74S 06225 12150 100000004989
Diocesi di Adria – Rovigo: c/c presso Banca Prossima
IBAN IT76H 03359 01600100000005262
Diocesi di Chioggia: c/c presso Cassa di Risparmio di Venezia
IBAN IT24A 06345 20900 100000005726
Associazione ADAM ONLUS (partner della Caritas Diocesana di Padova) C.F. 92200730288
presso Banca Popolare di Vicenza - IBAN: IT96K0572812101227570546420
Associazione S. Andrea onlus (partner della Caritas diocesana di Adria-Rovigo) C.F. 93029100299
presso Rovigo Banca - IBAN: IT23 H089 8612 2000 1200 0023 103
Associazione Carità Clodiense onlus  (partner della Caritas diocesana di Chioggia) C.F.  91006640279
presso Carige di Chioggia  - IBAN: IT38T0343120902000000013980.
con la seguente causale: ‘ erogazione liberale a favore del  Fondo Straordinario di Solidarietà‘. 
Con separata corrispondenza l’ente/azienda potrà chiedere alla Associazione Adam Onlus di Padova, 
esclusivamente per i tirocini promossi dai Centri per l’Impiego della Provincia di Padova, nell’ambito 
della  donazione effettuata,  di  gestire il  pagamento della  Borsa Lavoro ai  tirocinanti  per la  quota a 
proprio carico. In tal  caso l’Associazione Adam beneficiaria provvederà al trasferimento, diretto e/o 
indiretto,  della somma ricevuta in donazione, o di parte della stessa, alla Provincia di Padova per 
l’amministrazione  e  il  pagamento  della   Borsa  Lavoro  di  cui  sopra,  sollevando  in  tal  modo  gli 
enti/aziende interessati da tali incombenze.
Le donazioni potranno essere effettuate anche dalle confederazioni sindacali che promuovono raccolte 
specifiche dai lavoratori e dalle rispettive aziende, che volontariamente accettino una trattenuta sullo 
stipendio con eventuale integrazione da parte delle rispettive aziende.

14 – Crowdfunding
E’ altresì prevista la possibilità, da parte di enti non profit, di ricorrere al sistema del crowdfunding per 
sostenere il costo del progetto per la parte non coperta dal Fondo.
Come noto, il crowdfunding si realizza mediante prestiti da privati a tassi minimi e concordati abbinati a 
eventuali donazioni e a un finanziamento di Banca Prossima.
Per  approfondimenti  e  per  le  modalità  operative  si  veda  il  portale   www.terzovalore.it di  Banca 
Prossima.

15 – Microcredito Sociale,  Microcredito d’Impresa, Prestiti per la prevenzione dell’usura
I disoccupati che iniziano un percorso di inserimento lavorativo potranno altresì rivolgersi alle Caritas 
diocesane per accedere alle agevolazioni creditizie previste dal Microcredito Sociale .
Per  alcuni  casi,  in  particolare  per  le  famiglie  indebitate,   potrà  essere  valutato  se   ricorrono  i 
presupposti per la richiesta di un prestito a valere sull’iniziativa di ‘Prevenzione dell’usura’.
Per approfondimenti e per le modalità operative si veda il portale della Caritas diocesana competente.
Qualora il disoccupato intenda avviare un’attività in proprio, potrà avviare la procedura per la richiesta 
di  un  ‘Microcredito  d’impresa’,  censendo  autonomamente  il  progetto  di  start-up  sul  portale  della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo www.live.fondazionecariparo.com e rivolgendosi 

5 Si ricordano le norme fiscali che regolano la materia:
- le offerte alle Diocesi e/o alle Caritas diocesane sono deducibili fino al 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 100 e art.  
81 D.LGS. 344/2003). Quindi non sono deducibili per i cittadini non imprenditori.
- le offerte alle onlus prevedono i seguenti benefici fiscali:
.se il donatore è un'impresa, può scegliere fra due alternative: la deduzione dal reddito d'impresa, nei limiti di € 2.065,83 o del  
2% del reddito complessivo; la deduzione dal reddito complessivo come per le persone fisiche "nel limite del 10% del reddito 
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui" (L.80/05).
.se il donatore è una persona fisica, può scegliere fra due alternative: detrazione d'imposta pari al 24% della somma donata 
per offerte fino a € 2.065,83; deduzione "nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura  
massima di 70.000 euro annui" (L. 80/05).
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poi agli appositi sportelli della Camera di Commercio di Padova e di Polesine Innovazione di Rovigo 
per il seguito di competenza.

Allegato   A

Voucher per il lavoro accessorio 
Riferimento legislativo: Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe 
in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", Legge 
28 giugno 2012 n. 92 ‘Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita’ e Legge n.  
134 del 7 agosto 2012 ‘Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 22 giugno 
2012 n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese’.

A.1   Nuovo quadro normativo 
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Le modifiche apportate dalla L. 92/2012 agli articoli 70 e 72 del D.lgs. 276/2003, ribadendo che sono 
da intendersi “accessorie“ le prestazioni di lavoro meramente occasionali, hanno eliminato una serie di 
causali oggettive e soggettive sostituendole con una disposizione che prevede un limite di carattere 
economico pari a 5.000 euro netti (pari a 6.666 euro lordi), rivalutato per il 2014 sulla base della 
variazione dell’indice ISTAT in 5.050 euro netti (pari a 6.740 euro lordi), al compenso massimo 
che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal 
numero dei committenti.
Il compenso annuale riferito al singolo prestatore, pertanto, come indicato anche dalla circolare n. 4 del 
Ministero del lavoro, delinea oggettivamente la fattispecie del lavoro occasionale accessorio, in quanto 
il rispetto del limite di carattere economico per prestatore definisce la legittimità del ricorso al lavoro 
occasionale di tipo accessorio.
Si prevede inoltre che, fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro, 
rivalutato sulla base dell’indice ISTAT, le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore 
di  imprenditori  commerciali  o  professionisti,  non  possono  comunque  superare  i  2.000 euro  annui, 
rivalutato  sulla  base  dell’indice  ISTAT,  con  riferimento  a  ciascun  committente.  Gli  importi  si 
intendono al netto in favore del lavoratore. 
Ciò premesso, si precisa da subito che il Fondo sostiene esclusivamente i progetti di lavoro 
occasionale di tipo accessorio presentati da enti pubblici e/o da enti ‘non profit’ nei limiti di  
importo, di massimale e di destinazione più avanti indicati. (sono pertanto esclusi i committenti 
imprenditori commerciali, professionisti, imprenditori agricoli, imprese familiari, ecc.) 

A.2 Destinatari
Disoccupati in situazione di disagio, il cui profilo e le cui condizioni economiche e sociali siano state 
valutate idonee dagli Sportelli e dalla Commissione di Valutazione competente,  con riferimento alle 
condizioni previste ai punti 5 e 8.

A.3 Enti proponenti, enti Committenti o Attuatori
Enti proponenti possono essere gli enti partecipanti, i comuni e le organizzazioni religiose di Padova e 
di Rovigo,  nonché gli enti pubblici e gli enti ‘non profit’ del territorio di riferimento.
Enti  committenti  sono coloro  che impiegano prestatori  di  lavoro  occasionale.  All’interno  dei  vincoli 
normativi  del  patto  di  stabilità,  anche  i  Comuni,  se  lo  ritengono,  possono  essere  essi  stessi 
‘committenti’ di particolari progetti. I Comuni possono peraltro incaricare, per realizzare i progetti di cui 
trattasi, altri soggetti (aziende, enti non profit, ecc.) che assumono pertanto la figura di Ente/Soggetto 
Committente.
Gli enti non profit dovranno fare proposte concrete di attività aggiuntive o complementari a ciò che già 
fanno, proposte che abbiano come centro il “senso d’appartenenza e partecipazione alla cura della 
città  e  dei  suoi  cittadini”.  In  quest’accezione  sarà  necessario  muoversi  per  progetti  o  “campagne 
mirate”,  per  loro  natura  episodiche  e  temporanee;  questa  logica  rientra  pienamente  nella  ratio  e 
nell’interpretazione amministrativa della norma data dall’INPS.
Nello spirito di questo progetto (tenuto conto che il carattere di accessorietà delle prestazioni pone la 
condizione  che  le  attività  svolte  non  debbano  rientrare  nella  mission  aziendale  del  soggetto 
committente, né che possano rivestire carattere continuativo), andrà utilizzata una particolare cautela 
nei  confronti  delle  cooperative  sociali,  proprio  in  relazione  alla  menzionata  accessorietà  delle 
prestazioni. 
A tal proposito, si ricorda che la Circolare ministeriale n. 4/2013 dà indicazioni al personale ispettivo in 
sede  di  verifica  circa  la  possibilità  di  trasformare  il  rapporto  di  lavoro  in  un  rapporto  di  natura 
subordinata  a tempo indeterminato  con applicazione  delle  relative  sanzioni  civili  ed amministrative 
“ogniqualvolta le prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti di un’impresa siano verosimilmente 
fungibili  con  le  prestazioni  rese  da  altro  personale  già  dipendente  dell’imprenditore  o  del 
professionista”.
In ogni caso nel presente progetto si stabilisce, a tutela dei prestatori e per il rispetto della norma, che i 
prestatori non potranno essere in alcun modo soci, a qualsiasi titolo, del soggetto committente.

A.4  Le attività previste 
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Anche se la nuova disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio non prevede alcuna tipologia di 
attività e categoria di prestatori, il Fondo sostiene le proposte che abbiano come centro il “senso 
d’appartenenza  e  partecipazione  alla  cura  della  città  e  dei  suoi  cittadini”,  le  finalità 
solidaristiche, i progetti di coesione sociale, i progetti per il bene di tutti, la realizzazione di beni 
e servizi  di  utilità  pubblica,  progetti  che,  in senso più ampio,   contribuiscono allo sviluppo 
sociale,  culturale  ed  economico  del  nostro  Paese.  In  quest’accezione  potranno  essere  accolti 
anche  progetti  rientranti  in  “campagne  mirate”,  come  ad  esempio  i  progetti  degli  enti  accreditati 
nell’ambito del ‘Servizio Civile Nazionale’.
La logica delle  “campagne mirate”, che per loro natura sono episodiche e temporanee, rientra peraltro 
pienamente nella ratio e nell’interpretazione amministrativa della norma data dall’INPS. 
Occorre evidenziare che: 

1. “La natura di accessorietà comporta che le attività debbano essere svolte direttamente a favore 
dell’utilizzatore della prestazione, senza il  tramite di intermediari.  Il ricorso ai buoni lavoro è 
dunque limitato al  rapporto diretto  tra prestatore e utilizzatore finale,  mentre è escluso che 
un’impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire 
lavoratori  per  svolgere  prestazioni  a  favore  di  terzi,  come  nel  caso  dell’appalto  o  della 
somministrazione” (circ. INPS n. 17 del 3/02/2010). Non si può pensare quindi a committenti 
che utilizzino il lavoro accessorio per attività che rientrano nelle attività istituzionali svolte per 
conto, ad esempio, di Enti pubblici che soddisferebbero esigenze ordinarie;

2. le attività finanziate sono per loro natura episodiche e temporanee: non si può perciò pensare 
all’utilizzo  del  lavoro  accessorio  per  attività  che  rivestano  un  carattere  di  continuità, 
quand’anche queste si caratterizzino come attività di pubblica utilità. 

A.5 Importo del contributo del Fondo
I progetti con voucher prevedono un importo massimo di 2.500 euro lordi per beneficiario (importo 
massimo percepito dal beneficiario euro 1.875 al netto degli oneri previdenziali e assicurativi).
I  contributi  erogati  dal  Fondo  sono  destinati  esclusivamente  all’acquisto  dei  voucher.  Non  sono 
pertanto previste risorse a copertura di altre spese. 
La compartecipazione dell’ente proponente (e/o di terzi) al costo dei voucher è stabilita nella  
misura  minima  del  20%.  Il  contributo  del  Fondo  potrà  pertanto  coprire  al  massimo  l’80% 
dell’importo dei voucher,  ma fino a concorrenza dei seguenti massimali:

- per gli enti pubblici e non profit e per i comuni con numero di abitanti fino a 10.000:  importo 
massimo euro 7.500 (fermo restando il contributo massimo per beneficiario di  euro 2.000);

- per i comuni con un numero con un numero di abitanti superiore a 10.000: importo massimo 
euro 15.000 (fermo restando il contributo massimo per beneficiario di  euro 2.000) .

Esempio:
- importo complessivo dei voucher utilizzati per il progetto di lavoro         €   5.000
- importo massimo di contributo del Fondo                                                   € 
4.000
- importo a carico ente proponente                                                                   € 
1.000
- quota % di finanziamento del Fondo                                                               
80%
- quota % a carico ente proponente                                                                          
20%                                                  
Esempio (ente non profit):
- importo complessivo dei voucher utilizzati per il progetto di lavoro        €  12.000
- importo massimo di contributo del Fondo                                                 €    7.500
- importo a carico ente proponente                                                                   € 
4.500
- quota % di finanziamento del Fondo                                                                
62,5%
- quota % a carico ente proponente                                                                    
37.5%       
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A.6 Valore complessivo del voucher e coperture 
Il valore nominale del buono è pari a 10 euro, comprensivo di: 
a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell’INPS pari al 13%; 
b) un’assicurazione INAIL pari al 7%; 
c) un compenso pari al 5% a favore del concessionario (che è l’INPS) per la gestione del servizio. 
Il valore netto del buono di 10 euro è equivalente a 7,50 euro; tale valore netto è di 15 euro nel caso 
siano utilizzati voucher “multipli” del valore complessivo lordo di 20 euro e di 37,50 euro nel caso in cui 
siano utilizzati voucher “multipli” del valore complessivo lordo di 50 euro.  
I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, la copertura INPS e INAIL, ma non prevedono copertura 
per  malattia,  maternità  e  assegni  per  nucleo  familiare.  Il  voucher  offre  inoltre  il  vantaggio,  come 
illustrato  di  seguito,  della  piena  cumulabilità  dei  compensi  con  le  rendite  pensionistiche  e  con  le 
integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono (legge n. 33/2009), oltre alla non rilevanza sullo 
“status” di disoccupato o di inoccupato. 
Tale  importo  di  €  10  per  voucher  è  da  riferirsi  alla  prestazione  oraria  e  pertanto  l’intesa  tra  il  
committente e il prestatore non potrà essere inferiore a tale parametro, ma solo superiore.
Conseguentemente  l’importo  massimo  di  €  2.500  per  lavoratore  deve  corrispondere  a  un 
massimo di 250 ore, da riparametrarsi secondo le finalità/necessità di ogni singola iniziativa. 
Va sottolineato che la qualificazione del rapporto come prestazione occasionale e accessoria è data 
dalla comunicazione anticipata al centro di contatto INPS – INAIL (secondo le modalità riportate nelle  
circolari  INPS che regolano  la  materia,  disponibili  anche  sul  sito  http://www.inps.it/,  nella  sezione 
Informazioni – Prestazioni  Occasionali di tipo accessorio - oppure utilizzando l’apposita icona presente 
nella ‘home page’ del sito. Si precisa che le procedure possono essere cartacee o telematiche), in 
assenza della quale il rapporto si configura come non regolare e passibile quindi di sanzioni. 
Si ricorda che: 
• per effetto dell’art. 46bis del c.d. “Decreto Sviluppo”, approvato dal Parlamento il 3 agosto 2012 (L. 
134/2012)  e  per  effetto  della  proroga  approvata  dalla  legge  15  del  27/2/2014,  i  lavoratori  in 
integrazione salariale o con sostegno al reddito possono cumulare per tutto il 2014 i compensi per 
lavoro accessorio nel limite di 3.000 euro con il trattamento integrativo. L’INPS provvederà a sottrarre 
dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli 
accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di un puro storno contabile 
riferito al  rapporto tra le due gestioni  INPS che non comporta alcuna penalizzazione in merito alla 
contribuzione figurativa; 
• i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di 
lavoro  occasionale  accessorio  a  condizione  che  siano  comunque  compatibili  con  quanto  stabilito 
dall’art. 19, comma 10, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
gennaio 2009, n. 2, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, 
previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione 
professionale. 
• per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito “le remunerazioni da lavoro 
accessorio che superino il limite dei 3.000 euro nell’anno solare non sono integralmente cumulabili; ad 
esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale 
della retribuzione. Il lavoratore ha inoltre l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Istituto. 
Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per 
meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il 
superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio” (circ. 
INPS n. 130 del 4/10/2010). 
La Legge 92/2012 non ha apportato modifiche circa la non computabilità, sotto l’aspetto fiscale, dei 
compensi  percepiti  attraverso il  lavoro occasionale  e accessorio.  Si  ricorda perciò che i  compensi 
derivanti da tali prestazioni: 
•  sono  esenti  da  imposizione  fiscale:  ne  consegue  che  tali  redditi  sono  esenti  da  IRPEF  e  fino 
all'entrata in vigore del nuovo ISEE non vanno dichiarati  nel calcolo degli  indicatori  delle situazioni 
economiche (ISEE). 
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N.B.:  con  l'entrata  in  vigore  del  nuovo  ISEE qualunque  componente  reddituale  anche  esente  da 
imposizione fiscale entrerà nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche. Sarà cura dei singoli 
Comuni informare i cittadini in merito alle nuove modalità di dichiarazione di modello ISEE; 
• non rilevano ai fini della permanenza nello “status” di disoccupato: non incidono perciò sull’eventuale 
posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l’Impiego, di coloro che sono 
alla ricerca di un’occupazione; 
• secondo la nuova formulazione dell’art. 70 del D.lgs. 276/2003 comma 4, sono computati ai fini della 
determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 

A.7 Obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Nella disciplina del lavoro accessorio trovano piena applicazione, per quel che concerne la tutela della 
salute e sicurezza del lavoro, sia il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che le altre disposizioni in materia di 
sicurezza e tutela della salute. 
In conseguenza di ciò, nel momento in cui un’Associazione di volontariato istituita ex L. 266/91, che sia 
senza dipendenti, commissioni lavori a soggetti reclutati con la modalità della prestazione occasionale 
di  tipo  accessorio,  ai  sensi  dell’articolo  70  e  seguenti  del  D.lgs.  10  settembre  2003  n.  276  il 
rappresentante legale dell’Associazione si configura come datore di lavoro e, quindi, su di lui gravano 
gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Tuttavia, ai sensi del comma 1e dell’articolo 4 del D.lgs. 
81/2008 e s.m.i., i prestatori di lavoro accessorio non vengono computati ai fini della determinazione 
del numero di lavoratori per il quale il decreto fa discendere particolari obblighi. 
Gli obblighi in capo al datore di lavoro sono molteplici; qui ci si sofferma su quelli di carattere generale 
a partire dalla valutazione di tutti i rischi lavorativi. 
Il  4  febbraio  2013  è  entrato  in  vigore  il  Decreto  interministeriale  che  ha  recepito  le  "procedure 
standardizzate" (art. 6, comma 8, lettera f, del D. Lgs n. 81/2008), con la conseguenza che i datori di 
lavoro che occupano meno di 10 lavoratori non possono più autocertificare l’avvenuta valutazione del 
rischio. 
Pertanto i rappresentanti legali dei committenti che, commissionando lavori a soggetti reclutati con la 
modalità della prestazione occasionale di tipo accessorio, si configurano come datori di lavoro, devono: 
1.  nell’ipotesi  in  cui  il  numero dei  prestatori  d’opera  non superi  le  10 unità  contemporaneamente, 
effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate definite dalla Commissione 
Consultiva permanente, promulgate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012 e pubblicato in GU il 
6 dicembre 2012; 
2. fornire ai lavoratori le informazioni previste dall’art. 36 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; 
3.  formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere secondo le 
modalità  definite  con  l’Accordo  Stato-Regioni  del  21.12.2011  e  relative  linee  guida  applicative 
approvate  dalla  Conferenza  Stato-Regioni  il  25  luglio  2012.  A  tal  proposito,  si  precisa  che  la 
formazione dovrà essere modulata in un corso base di 4 ore (formazione generale), costituente credito 
formativo permanente, e in un ulteriore corso di 4, 8 o 12 ore in funzione della classe di rischio in cui si 
collocano  le  attività  svolte,  secondo  quanto  delineato  nell’allegato  2  del  suddetto  Accordo  Stato-
Regioni.  Se il lavoratore occasionale è già stato formato, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni sopra 
citato, da un precedente datore di lavoro, egli non dovrà rifare la formazione base di 4 ore; 
4. qualora la valutazione di tutti i rischi abbia evidenziato attività lavorative per le quali è prevista dalla 
legge la sorveglianza sanitaria, inviare i lavoratori esposti al medico competente per la predisposizione 
del protocollo sanitario e l’ottenimento dell’idoneità medica alla mansione; 
5.  assegnare ai  lavoratori attrezzature di  lavoro conformi alla  vigente legislazione ed alle pertinenti 
norme  tecniche  in  vigore  in  tema  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  fornire  loro,  se  necessario, 
dispositivi di protezione individuali e/o collettivi assicurando loro anche la formazione di legge per l’uso 
in sicurezza. 
Ulteriori dettagli/obblighi si potranno evidenziare solo in seguito all’avvenuta valutazione di tutti i rischi 
lavorativi.
In caso di infortunio, la retribuzione da prendere quale parametro di riferimento è pari al minimale di 
rendita  previsto  annualmente  dall’INAIL.  Ovviamente,  il  committente,  presentando  la  denuncia 
infortuni, dovrà specificare all’INAIL che si tratta di un prestatore retribuito con i “voucher”. 

A.8 Procedura di utilizzo dei voucher 
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L’acquisto  dei  buoni  lavoro  può avvenire  mediante  diverse procedure.  Per  ogni  informazioni  sulle 
procedure e adempimenti, si invita a consultare il sito www.inps.it o a contattare l’INPS all’indirizzo di 
posta elettronica: lavorooccasionale.veneto@inps.it. Riportiamo di seguito le possibilità più ricorrenti di 
acquisto e riscossione.

I. DISTRIBUZIONE VOUCHER TABACCAI

E’ possibile acquistare e riscuotere i buoni lavoro presso i tabaccai aderenti all’iniziativa (PEA - Punto 
Emissione Autorizzato). 
NB:  I  committenti  che  intendono  acquistare  i  voucher  tramite  delegati  devono  presentare  una 
richiesta, compilando il modulo SC53 (disponibile all’allegato 1 o comunque sul sito dell’INPS), alla 
sede INPS competente,  che procederà all’acquisizione della  delega.  Successivamente  il  delegato 
potrà acquistare i voucher per la società delegante presso le tabaccherie abilitate. 

•   acquisto dei buoni 
Il committente acquista i voucher presentando al tabaccaio abilitato la propria Tessera Sanitaria 
definitiva oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. 
Per  l’acquisto  dei  voucher  (indipendentemente  dal  loro numero)  è previsto  il  versamento  della 
commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato. E’ possibile acquistare in una sola operazione fino 
a 2.000 € di buoni lavoro. 
I voucher sono disponibili con il valore di 10 € o in formato multiplo fino a un valore di 500 €. 

•   comunicazione di inizio attività all’INPS 
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro il committente, o il delegato, deve comunicare il proprio 
codice  fiscale  (riportato  sul  voucher),  tipologia  di  committente/tipologia  di  attività,  i  dati  del 
prestatore  (nome,  cognome,  codice  fiscale),  il  luogo  di  lavoro,  la  data  d'inizio  e  fine  della 
prestazione. 
Questa comunicazione vale ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL. Devono essere 
indicati  i  giorni/periodi  di  effettiva  prestazione  e  non  l’arco  temporale  in  cui  le  prestazioni  si 
collocano. 
La comunicazione dovrà essere reiterata ogni 30 giorni. 
In particolare, il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all’INPS tenendo 
presente che: 

 le prestazioni svolte dallo stesso prestatore vanno inserite senza sovrapposizione di periodi; 
 le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine 

prestazione sia nel caso facciano riferimento ad un unico prestatore, sia nel caso in cui i 
prestatori coinvolti siano più d’uno; 

 in caso di più acquisti di voucher presso la rete dei tabaccai abilitati da parte di uno stesso 
committente, la data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella 
dell’operazione con la quale sono stati acquistati i voucher per remunerarla. 

Attenzione: la mancata comunicazione all’INPS prevede l’applicazione della maxisanzione di cui 
all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. “Collegato Lavoro”), come indicato nella 
Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010. 
Per la comunicazione all’INPS i committenti possono utilizzare i seguenti canali: 
1. collegarsi al sito www.inps.it e seguire il seguente percorso: 

Servizi On Line – Elenco di tutti i servizi - Lavoro Accessorio – Committenti 
indicando il proprio Codice Fiscale e il codice di controllo indicato sulla ricevuta dei voucher già 
acquistati.

a. tipo di impresa: indicare “Enti locali” 
b. tipo di attività: indicare “Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori 

di emergenza” 
c. compilare la maschera inserendo i dati del prestatore / dei prestatori. 

2. telefonare al  Contact  Center  INPS (n.  803.164 numero verde gratuito da telefono fisso;  n. 
06.164164 da telefono cellulare, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

3. recarsi presso una sede INPS.
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N.B. L’operazione di comunicazione è necessaria per l’attivazione del buono lavoro, la riscossione 
da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.
Il committente può comunicare all’INPS anche eventuali annullamenti o variazioni della prestazione 
relativamente  ai  prestatori,  al  periodo  di  inizio  o  fine  prestazione  o  al  luogo  di  svolgimento 
dell’attività.

- Se  la  modifica/annullamento  viene  richiesta  prima  del  giorno  comunicato  quale  inizio 
prestazione può essere effettuata dal sito INPS, dal Contact Center INPS oppure dalla sede 
INPS;

- Se  la  modifica/annullamento  viene  richiesta  il  giorno  in  cui  avrebbe  dovuto  iniziare  la 
prestazione può essere effettuata dal Contact Center INPS oppure dalla sede INPS;

- Se la modifica/annullamento viene richiesta un giorno successivo a quello in cui avrebbe 
dovuto iniziare la prestazione può essere effettuata esclusivamente dalla sede INPS.

I contatti con l’INPS consentono anche di:
− verificare se i propri dati sono registrati (da parte sia del Committente che del Prestatore);
−  verificare  il  numero  di  voucher  a  disposizione  (se  Committente)  oppure  da  incassare  (se 
Prestatore);
− verificare quali prestazioni sono in corso, sia come Committente che come Prestatore.

Attenzione: in caso di infortunio, la denuncia deve essere inviata entro le 48 ore successive.
Le modalità di invio sono differenziate, a seconda della personalità giuridica del datore di lavoro, 
come di seguito indicato:

1) se il datore di lavoro ha già istituito un rapporto assicurativo con INAIL ed il medesimo è 
ancora  attivo,  perché  svolge  attività  soggetta  ad  obbligo  assicurativo,  la 
denuncia/comunicazione di infortunio del lavoratore occasionale accessorio dovrà essere 
inviata on line (come già avviene appunto per i lavoratori per i quali si è già in possesso di 
un  Codice  Ditta  e  di  una  PAT,  attribuiti  dall’INAIL)  accedendo  alla  compilazione  della 
denuncia  tramite  la  PAT  già  posseduta  ed  avendo  l’accortezza  di  indicare  nel  campo 
“qualifica assicurativa” la voce “lavoratore occasionale di tipo accessorio”, in modo che tale 
infortunio non venga caricato nel bilancio infortunistico della PAT del Datore di lavoro;

2) se  il  datore  di  lavoro  non  ha  un  rapporto  assicurativo  attivo  con  INAIL,  la 
denuncia/comunicazione di infortunio del lavoratore occasionale accessorio dovrà essere 
comunicata:
a) necessariamente via PEC, se il  datore di  lavoro è un’impresa o un professionista,  in 

quanto per tali  soggetti  sussiste l’obbligo di  legge di  possedere una casella  di  posta 
certificata da utilizzare per i rapporti con la Pubblica Amministrazione;

b) tramite i canali  tradizionali,  se il  datore di lavoro non rientra nelle tipologie indicate al 
punto a). In quest’ultimo caso si precisa che Il modello per la denuncia di infortunio può 
essere scaricato dal sito web dell’INAIL effettuando, dalla home page del sito, le seguenti 
scelte  consecutive:  www.inail.it  -  Modulistica  –  Infortunio  sul  lavoro  – 
Denuncia/comunicazione di infortunio: Mod.4 Bis Prest.

 avvio della prestazione

 riscossione dei buoni da parte del prestatore
E’  possibile  riscuotere  i  buoni  lavoro  entro  un  anno  dal  giorno  dell’emissione.  I  buoni  sono 
riscuotibili  presso  tutti  i  rivenditori  autorizzati  dal  secondo  giorno  successivo  alla  fine  della 
prestazione di lavoro occasionale, per un importo massimo di 500 € per operazione di riscossione.
Per riscuotere, il  prestatore deve presentarsi presso un tabaccaio aderente all’iniziativa (PEA - 
Punto Emissione Autorizzato) esibendo esclusivamente la propria Tessera Sanitaria definitiva o il 
tesserino  magnetico  del  codice  fiscale  rilasciato  dall’Agenzia  delle  Entrate,  per  la  verifica  del 
Codice Fiscale. Effettuato il pagamento, viene rilasciata una ricevuta riepilogativa di tutti i voucher 
che sono stati pagati al prestatore. Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore 
deve rivolgersi alla sede INPS competente.

•     rimborso dei voucher non utilizzati
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Modalità di richiesta
Dal 16 maggio 2012, il  committente che intende chiedere il  rimborso di voucher non utilizzati, 
emessi  attraverso la  rete  dei  tabaccai  abilitati,  dovrà  riconsegnarli  integri  ad  una tabaccheria 
abilitata, ottenendo il rimborso in contanti, alle condizioni di seguito descritte.
Al cliente saranno rimborsati 9,50 € per ogni 10,00 € di rimborso richiesti.
Condizioni per il rimborso
Il rimborso può essere chiesto per i soli voucher emessi presso le tabaccherie abilitate e solo dal 
committente (o da un delegato) entro 365 giorni dalla data di emissione dei voucher. Ogni richiesta 
può essere effettuata per un importo non superiore a € 500,00 per operazione e a € 1.500,00 
giornalieri  per  codice  fiscale  (da intendere  come codice  fiscale  del  committente che chiede  il 
rimborso).

La  condizione  per  riconoscere  il  rimborso  è  l’assenza  di  attivazione  dei  voucher,  tramite  la 
dichiarazione di inizio prestazione, o il suo annullamento in tempo utile.

Quindi,  se  la  procedura  rileva  una  dichiarazione  di  prestazione,  il  committente  la  deve 
precedentemente annullare:

1. se l’annullamento viene richiesto prima del giorno comunicato quale inizio prestazione: può 
essere effettuato dal sito INPS, dal Contact Center INPS o dalla sede INPS;

2. se l’annullamento viene richiesto il giorno in cui avrebbe avuto inizio la prestazione: può 
essere effettuato dal Contact Center INPS o dalla sede INPS;

3. se  l’annullamento  viene  richiesto  il  giorno  successivo  a  quello  in  cui  sarebbe  dovuta 
iniziare la prestazione: può essere effettuato esclusivamente dalla sede INPS;

4. se l’annullamento viene richiesto due o più giorni dopo quello in cui sarebbe dovuta iniziare 
la prestazione non potrà essere effettuato: in questo caso il rimborso potrà essere richiesto 
trascorsi 90 giorni dal termine dell’ultima prestazione dichiarata e in ogni caso entro 365 
giorni dalla data di emissione.

Se il  rimborso non può essere effettuato, in quanto non risultano rispettate le condizioni sopra 
descritte,  la  nuova domanda di  rimborso può essere presentata dopo 180 giorni  la data della 
precedente domanda e prima che siano trascorsi 365 giorni dalla data di emissione.

Trascorsi 365 giorni dalla data di emissione, i voucher scaduti possono essere presentati presso la 
competente sede INPS, che provvederà ad effettuare la relativa istruttoria.

II. DISTRIBUZIONE VOUCHER CARTACEI PRESSO LE SEDI INPS

•  prenotazione dei buoni 
La prenotazione non è obbligatoria. Se la Sede INPS già dispone dei voucher richiesti, questi potranno 
essere ritirati esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento in originale e presentando il codice fiscale 
del committente o suo delegato. 
E’ in ogni caso opportuno prenotare i buoni,  inviando alla rispettiva Sede INPS mediante fax il modulo 
denominato ‘Fax di prenotazione voucher’.

•  pagamento, da parte del committente, dell’importo relativo sul conto corrente postale n. 89778229 
intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC. 
Il pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità: 
-  in contanti con il limite di 999 euro presso gli Uffici Postali su tutto il territorio nazionale o tramite 

Bancomat con i limiti imposti dall’utilizzo della carta; 
- tramite Conto Bancoposta; 
- tramite bonifico da un conto bancario su c/c postale, indicando nella causale “acquisto voucher”. 

• ritiro dei buoni 

21



Il  ritiro  dei  buoni  avviene  su  appuntamento  fissato  dalla  Direzione  provinciale  INPS esibendo  la 
ricevuta di avvenuto pagamento in originale e presentando il  codice fiscale del committente o suo 
delegato. 

• comunicazione di inizio attività all’INPS 
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro il committente, o il delegato, deve comunicare il proprio 
codice fiscale (riportato sul voucher), tipologia di committente/tipologia di attività, i dati del prestatore 
(nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e di fine prestazione. 
Questa comunicazione vale ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all’INAIL. Devono essere 
indicati i giorni/periodi di effettiva prestazione e non l’arco temporale in cui le prestazioni si collocano. 
La comunicazione dovrà essere reiterata ogni 30 giorni. 

In particolare, il  committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all’INPS tenendo 
presente che: 
• le prestazioni svolte dallo stesso prestatore vanno inserite senza sovrapposizione di periodi; 
•  le  prestazioni  devono  essere  comunicate  in  ordine  cronologico,  sulla  base  della  data  di  fine 
prestazione sia nel caso facciano riferimento ad un unico prestatore, sia nel caso in cui i prestatori 
coinvolti siano più d’uno; 
•  in  caso  di  più  acquisti  di  voucher  da  parte  di  uno  stesso  committente,  la  data  di  inizio  della 
prestazione deve essere sempre successiva a quella dell’operazione con la quale sono stati acquistati 
i voucher per remunerarla. 
Attenzione:  la  mancata  comunicazione  all’INPS  prevede  l’applicazione  della  maxisanzione  di  cui 
all’art.  4,  comma 1, lett.  a),  della Legge n.183/2010 (c.d. “Collegato Lavoro”),  come indicato nella 
Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010. 

Per la comunicazione all’INPS i committenti possono utilizzare i seguenti canali: 
1. collegarsi al sito www.inps.it e seguire il seguente percorso: 
Servizi On Line – Elenco di tutti i servizi - Lavoro Accessorio – Attivazione voucher acquistati presso 
INPS indicando il proprio Codice Fiscale e il codice di controllo indicato sulla ricevuta dei voucher già 
acquistati. 
- tipo di impresa: indicare “Enti locali” 
-  tipo  di  attività:  indicare  “Manifestazioni  sportive,  fieristiche,  culturali  o  caritatevoli  o  lavori  di 
emergenza” 
- compilare la maschera inserendo i dati del prestatore / dei prestatori. 
2.  telefonare  al  Contact  Center  INPS  (n.  803.164  numero  verde  gratuito  da  telefono  fisso;  n. 
06.164164 da telefono cellulare, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante); 
3. recarsi presso una sede INPS. 

N.B. L’operazione di comunicazione è necessaria per l’attivazione del buono lavoro, la riscossione da 
parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi. 

Il committente può comunicare all’INPS anche eventuali  annullamenti o variazioni della prestazione 
relativamente ai prestatori, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell’attività. 

- Se la modifica/annullamento viene richiesta prima del giorno comunicato quale inizio prestazione può 
essere effettuata dal sito INPS, dal Contact Center INPS oppure dalla sede INPS; 

- Se la modifica/annullamento viene richiesta il giorno in cui avrebbe dovuto iniziare la prestazione può 
essere effettuata dal Contact Center INPS oppure dalla sede INPS; 

- Se  la  modifica/annullamento  viene  richiesta  un  giorno  successivo  a  quello  in  cui  avrebbe  dovuto 
iniziare la prestazione può essere effettuata esclusivamente dalla sede INPS. 

I contatti con l’INPS consentono anche di: 
− verificare se i propri dati sono registrati (da parte sia del Committente che del Prestatore); 
− verificare il numero di voucher a disposizione (se Committente) oppure da incassare (se Prestatore); 
− verificare quali prestazioni sono in corso, sia come Committente che come Prestatore. 
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Attenzione: in caso di infortunio, la denuncia deve essere inviata entro le 48 ore successive. 
Le modalità di invio sono differenziate, a seconda della personalità giuridica del datore di lavoro, come 
di seguito indicato: 
1) se il datore di lavoro ha già istituito un rapporto assicurativo con INAIL ed il medesimo è ancora 

attivo,  perché  svolge  attività  soggetta  ad  obbligo  assicurativo,  la  denuncia/comunicazione  di 
infortunio del lavoratore occasionale accessorio dovrà essere inviata on line (come già avviene 
appunto per i lavoratori per i quali si è già in possesso di un Codice Ditta e di una PAT, attribuiti 
dall’INAIL) accedendo alla compilazione della denuncia tramite la PAT già posseduta ed avendo 
l’accortezza di indicare nel campo “qualifica assicurativa” la voce “lavoratore occasionale di tipo 
accessorio”, in modo che tale infortunio non venga caricato nel bilancio infortunistico della PAT del 
Datore di lavoro; 

2) se il datore di lavoro non ha un rapporto assicurativo attivo con INAIL, la denuncia/comunicazione 
di infortunio del lavoratore occasionale accessorio dovrà essere comunicata:

a)  necessariamente via PEC, se il datore di lavoro è un’impresa o un professionista, in quanto per tali 
soggetti sussiste l’obbligo di legge di possedere una casella di posta certificata da utilizzare per i 
rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

b)  tramite i canali tradizionali, se il datore di lavoro non rientra nelle tipologie indicate al punto a). In 
quest’ultimo caso si precisa che Il modello per la denuncia di infortunio può essere scaricato dal 
sito  web  dell’INAIL  effettuando,  dalla  home  page  del  sito,  le  seguenti  scelte  consecutive: 
www.inail.it - Modulistica – Infortunio sul lavoro – Denuncia/comunicazione di infortunio: Mod.4 Bis 
Prest

• avvio della prestazione 

• accredito dei contributi 
Il sistema di gestione dei voucher provvede, senza che il  committente debba attivarsi in tal senso, 
all’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. 
L’INPS provvede al riversamento a INAIL del contributo del 7% destinato all’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

• intestazione del voucher 
Il committente, prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo dell’attività 
lavorativa, deve provvedere a intestarli,  scrivendo su ciascun buono, negli  appositi spazi, il  proprio 
codice  fiscale,  il  codice  fiscale  del  prestatore  destinatario,  il  periodo  della  relativa  prestazione  e 
convalidando il buono con la propria firma. 

• riscossione del buono da parte del prestatore 
Il prestatore può riscuotere il  corrispettivo dei buoni ricevuti,  intestati  e sottoscritti dal committente, 
presentandoli all’incasso, dopo averli convalidati con la propria firma presso qualsiasi ufficio postale 
sul territorio nazionale ed esibendo un valido documento di riconoscimento. 
La riscossione dei buoni cartacei distribuiti presso le Sedi INPS da parte dei prestatori/lavoratori può 
avvenire entro 24 mesi dal giorno dell’emissione. 

• rimborso dei voucher non utilizzati 
L’eventuale  rimborso  dei  buoni  cartacei  acquistati  dai  committenti  e  non  utilizzati  può  avvenire 
esclusivamente presso la sede dell’INPS. Il committente che abbia acquistato e non utilizzato detti 
buoni cartacei dovrà consegnarli alla medesima sede, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per 
il loro controvalore nominale a favore del committente stesso, con una trattenuta pari al 5% che è la 
quota a favore dell’INPS per la gestione del servizio. 
Si raccomanda pertanto un’attenta valutazione della congruità del numero di voucher richiesti rispetto 
alle attività previste. 

A.9 Pagamento da parte del Fondo 
Il  contributo  sarà  erogato  su  presentazione  di  idonea  documentazione  di  spesa  alla  rispettiva 
Commissione  di  Valutazione  presso  la  Caritas  Diocesana.  In  alcuni  casi  particolari,  su  richiesta 
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dell’ente  proponente  o  dell’ente/soggetto  committente,  la  Commissione  di  Valutazione  potrà 
autorizzare  il  pagamento  in  due  tranches:  la  prima  in  via  anticipata  in  coincidenza  con  l’avvio 
dell’iniziativa e la seconda sulla base dell’andamento del progetto e sulla scorta dell’effettivo utilizzo 
delle somme versate e da versare. Al riguardo dovrà essere presentata idonea documentazione di 
spesa, che dovrà essere allegata all’apposito modulo di rendicontazione disponibile sul  Portale.

A.10 Ruolo degli enti partecipanti,  dei Comuni, degli enti religiosi e delle Onlus
Gli enti partecipanti interessati a progetti di lavoro occasionale:
- coordinano,  stimolano  e  suggeriscono  ai  committenti  l’organizzazione  di  possibili  progetti-

campagne-eventi e la conseguente definizione  e approvazione di progetti di ‘Voucher per il lavoro 
accessorio’ da presentare per il sostegno da parte del Fondo;

- individuano un responsabile dell’iniziativa, al  quale i  committenti e gli  enti partecipanti  al Fondo 
possano fare riferimento; 

- individuano i possibili prestatori segnalandoli allo Sportello; 
- gli  assistenti  sociali  potranno  compilare  direttamente  le  domande  di  sostegno,  inviandole 

debitamente compilate e valutate, alla Commissione di Valutazione;
- compilano il  modulo relativo alla manifestazione di  interesse allegando,  se disponibile,  anche il 

progetto di inserimento lavorativo o di accompagnamento al lavoro;
- nel caso siano anche enti committenti, procedono direttamente all’acquisto dei voucher ed erogare 

il contributo previsto al beneficiario, come previsto dalla normativa INPS.

A.11 Monitoraggio 
 A conclusione dell’iniziativa, gli enti proponenti ovvero gli enti committenti, dovranno inoltrare al Fondo 
una relazione finale che sintetizzi il lavoro svolto, le ricadute ottenute sulla comunità e sui prestatori, le 
eventuali  criticità  riscontrate  e  i  punti  di  forza.  Tale  relazione  andrà  allegata  al  modulo  di 
rendicontazione disponibile sul Portale.
Il monitoraggio e le verifiche sul luogo del lavoro potranno essere svolti dai volontari dello Sportello.
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Allegato   B

Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento 
lavorativo – Borse Lavoro

B.1 Destinatari
I progetti con utilizzo di Borse Lavoro sono finalizzati alla promozione e diffusione dei tirocini formativi e 
di inserimento/reinserimento lavorativo, presso imprese/enti pubblici e enti del terzo settore, funzionali 
alla trasformazione in contratti di lavoro possibilmente a tempo indeterminato.
L'obiettivo del tirocinio  e del  percorso formativo è l’acquisizione e il  potenziamento di  competenze 
tecnico-operative,  con l’obiettivo di sviluppare le opportunità di assunzione.
I destinatari degli interventi dovranno essere utenti dei Centri per l’impiego, che si trovano in stato di 
disoccupazione e/o inoccupazione.
A tali persone l’iniziativa offre: orientamento professionale, possibilità di conoscere il mondo aziendale 
e sperimentare un inserimento lavorativo nei diversi ambiti operativi, consolidando competenze e per 
acquisire esperienza all’interno di un contesto economico/produttivo.
L’ammissione del richiedente viene valutata dalla Commissione di Valutazione, tenendo conto 
anche delle altre condizioni previste ai punti 5 e 8.
Resta inteso che i soggetti richiedenti possono essere ammessi alle agevolazioni del Fondo,  
solo  dopo  aver  verificato  che  non  possono  accedere  ad  analoghi  benefici  disposti  dalla  
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Regione Veneto in favore dei disoccupati e dei giovani e/o di analoghe iniziative pubbliche e 
private.
Si  precisa  infine  che,  in  caso  di  successive  modifiche  del  quadro  normativo  in  essere  
relativamente ai tirocini di formazione e di inserimento/reinserimento lavorativo, i Comitati di  
Gestione sono autorizzati  fin d’ora ad apportare le conseguenti  modifiche alle  attuali  Linee 
Guida.

B.2 Aziende e datori di lavoro
Le aziende e gli  enti  interessati ad ospitare i tirocinanti presenteranno la propria manifestazione di 
interesse direttamente sul Portale, indicando i profili professionali dei tirocinanti, la loro disponibilità alla 
trasformazione  del  tirocinio  in  regolare  rapporto  di  lavoro  e  a  collaborare  per  la  realizzazione  del 
progetto di tirocinio. 6

Secondo la Dgr n.  1324 del 23/07/2013 – art. 4, “possono ospitare tirocini tutti i datori di lavoro pubblici 
e privati, i liberi professionisti e i piccoli imprenditori, anche senza dipendenti, con sede operativa in 
Veneto, a condizione che siano in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/2008 (“Testo unico in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”), con la normativa di cui alla L.68/1999 (“Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili”) e con l’applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.
Non potranno pertanto proporre progetti di tirocinio i soggetti che non possono poi stipulare contratti di 
lavoro dipendente. Inoltre il Fondo non accoglierà proposte di tirocinio da parte di quegli enti che, per 
l’assunzione del personale, devono ricorrere a procedure di evidenza pubblica.
Possono manifestare interesse per le Borse Lavoro del Fondo tutti i datori di lavoro con sede 
nel Veneto.

B.3 Promozione dei tirocini e amministrazione degli stessi
I tirocini di formazione e di inserimento/reinserimento lavorativo vengono promossi in via principale dai 
Centri per l’Impiego delle Province di Padova e di Rovigo.
La gestione operativa dei progetti, la formalizzazione degli accordi tra aziende segnalanti e richiedenti, 
e la gestione delle incombenze  successive spetteranno ai Centri per L’impiego.  L’amministrazione 
delle Borse Lavoro e il relativo pagamento avverranno a cura delle Province di Padova e di Rovigo, a 
valere sulle risorse messe a disposizione dal Fondo.
I progetti potranno essere promossi anche da altri enti accreditati, previo accordo con il Comitato di 
Gestione. Si precisa che, a questo riguardo, sono in  essere convenzioni operative anche con Irecoop 
Veneto ed Enaip. Tali convenzioni prevedono caratteristiche dei tirocini e delle Borse Lavoro diverse 
da quelle dei Centri per l’Impiego, ma sempre nel rispetto delle presenti Linee Guida.
Si ricorda che i Centri per l’Impiego possono promuovere tirocini con aziende del loro territorio.  
Per  i  promuovere tirocini  con aziende fuori  del  loro territorio (ma sempre nell’ambito  della 
Regione Veneto), i Centri per l’Impiego dovranno richiedere apposita deroga.

B.4 Le altre caratteristiche dei tirocini e delle Borse Lavoro e le attività previste
I  tirocini  di  formazione  e/o  di  inserimento/reinserimento  lavorativo  mettono  in  atto  un’esperienza 
professionalizzante,  a  tempo  determinato,  in  un  contesto  lavorativo  e  formativo  e  prevedono  la 
corresponsione al/alla beneficiario/a di un incentivo  economico denominato ‘Borsa-Lavoro’.
Essi avranno le seguenti caratteristiche, differenziate in base alle prassi in uso presso le due provincie:
Provincia di Padova

 il  tirocinio potrà avere una durata di 4 o 6 mesi, in relazione alle ore di presenza previste in 
azienda  (rispettivamente,  se  la  presenza  mensile  prevista  è  almeno  di  100  ore  -  l’orario 
massimo è quello del corrispondente contratto di categoria -  oppure  varia da 67 ore a 99 ore);

 il tirocinio dovrà, di norma, rispettare le Linee Guida dei tirocini della Provincia di Padova, che 
prevedono una conferma sul lavoro dei tirocinanti per almeno il 30% di essi. In casi particolari 
ritenuti meritevoli, i Centri per l’Impiego competenti, a propria discrezione, potranno derogare 

6 Le proposte di ‘Borse-Lavoro’ verranno valutate dai Centri per l’Impiego e dagli  organi del Fondo con particolare riferimento alle buone 
prassi finora registrate, ricercando di evitare che i datori di lavoro ospitanti ricorrano a tale strumento come canale di reclutamento di forza 
lavoro a costo zero senza alcuna valenza formativa o  anche solo di vero e proprio orientamento al lavoro.
Il  Fondo e i  Centri  per  l’Impiego rilasceranno ai  datori  di  lavoro  ospitanti  che abbiano assunto tutti  o  quasi  tutti  i  tirocinanti 
beneficiari  del  Fondo uno speciale  attestato  o  riconoscimento  di  rilevanza  formale  per  aver  partecipato  a  progetti  di  elevata 
responsabilità sociale.
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da tale  norma inserendo  nella  convenzione  di  tirocinio  la  seguente  dicitura:  “Per  le  finalità 
sociali  del presente progetto,  il  tirocinio non entrerà nel computo di cui all’art.  3 delle Linee 
guida provinciali sugli stage di qualità”;

 al  termine  del  periodo  di  tirocinio  verrà  effettuata  una  valutazione  sul  percorso 
formativo/professionale svolto dal/dalla beneficiario/a e verrà valutata anche la sua spendibilità 
nel mercato del lavoro;

Provincia di Rovigo  7  
 il tirocinio avrà una durata di 400 ore;  
 al  termine  del  periodo  di  tirocinio  verrà  effettuata  una  valutazione  sul  percorso 
formativo/professionale svolto dal/dalla beneficiario/a e verrà valutata anche la sua  spendibilità 
nel mercato del lavoro.

B.5  Borse Lavoro
I tirocini del Fondo prevedono trattamenti economici (Borse Lavoro) differenziati nelle due Province.
Provincia di Padova

 riconoscimento  al  tirocinante  di  una  borsa  lavoro  mensile  di  €  400  oppure  di  €  600, 
rispettivamente per i tirocini di 6 e di 4 mesi;

 le assenze giustificate saranno pagate fino ad un massimo di 15 giorni di calendario. In caso di 
assenza ingiustificata sono previste penalizzazioni sull’importo della Borsa Lavoro di € 40 al 
giorno anche se l’assenza ingiustificata è di 1 sola ora. Se l’assenza ingiustificata supera le 8 
ore, la Borsa Lavoro relativa a quel mese non verrà erogata;

 in  caso di  interruzione del  tirocinio  durante il  mese,  il  pagamento della  Borsa-Lavoro verrà 
effettuato con criteri  proporzionali,  calcolando la  quota giornaliera in  trentesimi  della  Borsa-
Lavoro mensile;

 la  copertura INAIL e assicurativa  è a carico  dei  datori  di  lavoro il  quale  potrà chiederne il 
rimborso al Fondo, beninteso entro l’importo complessivo massimo di € 2.500 per tirocinante;

 l’organizzazione  dei  percorsi  formativi  sarà  realizzata  individuando  con  i  datori  di  lavoro 
potenziali necessità che prevedano la possibilità di un concreto inserimento lavorativo;

 un  tutor  didattico/organizzativo,  in  collaborazione  con  i  volontari  degli  Sportelli,  verificherà 
l’andamento del percorso formativo e lavorativo, anche al fine di apportare eventuali modifiche 
al  percorso  stesso,  se  ritenute  necessarie,  o  opportune,  per  migliorare  le  prospettive  di 
inserimento lavorativo.

Provincia di Rovigo
 riconoscimento  al  tirocinante  di  una  borsa  lavoro  di  importo  onnicomprensivo  per 
ciascuna ora effettivamente svolta in azienda di € 5;
 la copertura INAIL e assicurativa viene garantita dalla Provincia e sarà pagata dal Fondo 
in via cumulativa;

 l’organizzazione  dei  percorsi  formativi  sarà  realizzata  individuando  con  i  datori  di  lavoro 
potenziali necessità che prevedano la possibilità di un concreto inserimento lavorativo;

 un  tutor  didattico/organizzativo,  in  collaborazione  con  i  volontari  degli  Sportelli,  verificherà 
l’andamento del percorso formativo e lavorativo, anche al fine di apportare eventuali modifiche 
al  percorso  stesso,  se  ritenute  necessarie,  o  opportune,  per  migliorare  le  prospettive  di 
inserimento lavorativo.

Anche per le Borse Lavoro è prevista la compartecipazione alla spesa da parte del datore di lavoro (e/o 
di terzi).
Pertanto, il pagamento delle Borse Lavoro sarà sostenuto dal Fondo  nel seguente modo:

o per la Provincia di Padova: verrà riconosciuta la Borsa Lavoro per i primi 3 mesi, o per i 
primi 5 mesi,  dei rapporti di tirocinio di durata di 4 o 6 mesi (l’ultimo mese rimane pertanto a 
carico del datore di lavoro e/o di terzi);

7 Fanno eccezione i tirocini del Fondo Straordinario di Solidarietà finanziati dalla Provincia di Rovigo in favore delle persone 
che,  oltre  ad avere i  requisiti  previsti  dalle  presenti  Linee Guida,  siano anche disabili  iscritti  alle  liste  del  collocamento  
obbligatorio di cui alla Legge 68/1999.  Essendo finanziati con un contributo pubblico, per il quale sono stati negoziati specifici  
accordi tra Provincia di Rovigo e Regione Veneto nel 2013, valgono i criteri e le modalità delle ‘Linee Guida Edizione 2013’; il  
tirocinio  avrà  pertanto  una  durata  minima  di  200  ore,  eventualmente  prorogabile  di  ulteriori  200  ore  solo  a  fronte  di  
interesse/impegno del datore di lavoro ad assumere il tirocinante per una durata almeno pari a quella del tirocinio.
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o per la Provincia di Rovigo: verrà riconosciuta la Borsa Lavoro per le prime 320 ore (durata 
complessiva dei tirocini  400 ore) con pagamento delle ultime 80 ore a carico del datore di 
lavoro e/o di terzi;

o la Borsa Lavoro a carico del Fondo sarà pagata mensilmente dalle Province di Padova e di 
Rovigo dopo le segnalazione dei rispettivi Centri per l’Impiego;

o la Borsa Lavoro a carico dell’ente/azienda ospitante sarà pagata direttamente dalla stessa 
in  provincia  di  Rovigo.  In  provincia  di  Padova  l’azienda  ospitante  potrà  scegliere  tra  le 
seguenti  due opzioni:  pagare direttamente la Borsa Lavoro riferita all’ultimo mese,  dopo 
aver predisposto il relativo cedolino-paga, oppure chiedere alla Commissione di Valutazione 
e  alla  Provincia  di  pagare  anche  l’ultimo  mese  di  tirocinio  effettuando  una  donazione 
d’importo almeno corrispondente al costo della Borsa Lavoro (maggiorata dell’imposta IRAP 
dell’8,5%) con le modalità previste al punto 13 prima dell’avvio del tirocinio.  Tale opzione 
dovrà essere indicata nella relativa manifestazione  di interesse.

Resta inteso che i datori di lavoro che assumono i tirocinanti - con un contratto di lavoro dipendente di 
durata e orario  di  lavoro  almeno pari  a  quella  del  tirocinio   -   prima della  scadenza del  tirocinio, 
potranno richiedere alle Province di  competenza l’incasso della  differenza tra € 2.500 e i  costi  del 
tirocinio fino ad allora sostenuti dal Fondo. Questa possibilità riguarda tutti i beneficiari del Fondo.
Per l’incasso dei contributi si dovranno compilare i moduli in uso presso le rispettive province.

B.6  Modalità di avvio e svolgimento dei tirocini 
Ai fini del buon esito dei progetti, è importante che gli Sportelli individuino fin da subito i possibili datori 
di  lavoro,  facilitando,  se  possibile,  il  loro  incontro  e  reciproca  conoscenza,  ancor  prima  della 
presentazione delle proposte al Centro per l’Impiego competente.
Le proposte di  tirocinio,  dopo l’approvazione da parte della  Commissione di  Valutazione,  verranno 
segnalate anche ai Centri per l’Impiego per un primo colloquio di orientamento, se non già avvenuto.
Il  candidato  sosterrà  poi  un  secondo  colloquio  presso l’azienda  ospitante  con finalità  di  reciproca 
conoscenza. 
A seguito dei colloqui individuali, i Centri per l’Impiego provvederanno alla predisposizione del progetto 
che dovrà essere condiviso e sottoscritto dal beneficiario, dal tutor referente e dal datore di lavoro. Nel 
progetto individuale vengono indicate:  la data di  inizio e termine, la durata del tirocinio,  il  luogo di 
lavoro,  le  mansioni  da  svolgere,  gli  obiettivi  da  raggiungere,  l’eventuale  formazione  specifica  da 
intraprendere.
In sede di formalizzazione dei progetti di tirocinio, i datori di lavoro e i tirocinanti si accorderanno con i 
Centri  per  l’Impiego  sulle  modalità  da  seguire  per  la  segnalazione  delle  presenze  mensili,  per  il 
pagamento delle Borse Lavoro e per l’eventuale richiesta di contributo da richiedere al Fondo in caso di 
assunzione del tirocinante, modalità che potranno essere le stesse in uso per la precedente edizione 
del Fondo.
La convenzione di tirocinio dovrà riportare, nel campo note, la seguente dicitura (o diciture  
analoghe): “Attività promossa nell’ambito del Fondo Straordinario di Solidarietà. Si precisa che 
l’ultima mensilità della Borsa Lavoro (per Rovigo: le ultime 80 ore di tirocinio) sono a carico  
dell’azienda  ospitante  la  quale  si  impegna  a  corrispondere  direttamente  al  tirocinante  il  
compenso dovuto, inviando copia del relativo cedolino-paga al Centro per l’Impiego”.
La  convenzione  di  tirocinio  della  Provincia  di  Padova  prevede  anche  la  possibilità  per  le 
aziende  ospitanti  di  corrispondere  l’ultima  mensilità  tramite  versamento  da  effettuarsi  alla 
Caritas di Padova, con le modalità di cui al punto 13,  per un importo pari alla stessa mensilità  
maggiorato della quota dell’8,5% (importo IRAP da pagarsi a cura della Provincia di Padova).

B.7 Individuazione e compiti dei tutor  
Per ogni progetto di Borsa Lavoro viene individuato un tutor dai Centri per l’Impiego competenti, che 
potrà avvalersi della collaborazione di un volontario dello Sportello.
Il  tutor  sarà  il  referente  per  il  regolare  svolgimento  del  tirocinio:  seguirà  lo  sviluppo  del  progetto 
individuale e, se necessario, affiancherà il tirocinante nel posto di lavoro, prendendo in considerazione 
almeno tre momenti fondamentali di verifica: inizio, metà percorso e termine. Ad ogni verifica di norma 
invierà una breve relazione scritta agli uffici competenti. 
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Nel caso di inserimento di disabili, il tutor presta particolare attenzione alla valutazione delle condizioni 
logistiche, in base a quanto disposto dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

B.8 Pagamento da parte del Fondo
I fondi saranno messi a disposizione da parte del Fondo alle rispettive Province, in due tranches: la 
prima in via anticipata, in coincidenza con l’avvio dell’iniziativa e la seconda sulla base dell’andamento 
del  progetto  e  sulla  scorta  dell’effettivo  utilizzo  della  somma versata,  sempre presentando idonea 
documentazione di spesa.
Le  Province  provvederanno  al  pagamento  delle  Borse  Lavoro  direttamente  ai  beneficiari  e  al 
pagamento degli oneri fiscali per IRAP, nella misura attualmente stabilita dello 8,5 per cento.
Le coperture assicurative (Inail, infortuni e responsabilità civile) dei tirocini sono inizialmente a carico 
del datore di lavoro in provincia di Padova mentre nel territorio polesano tali coperture sono fornite 
dalla  Provincia  di  Rovigo:  tali  spese saranno  rimborsate  successivamente  dal  Fondo,  sempre nel 
rispetto del limite massimo di contributo di € 2.500.

B.9 Obblighi dell’azienda ospitante 
L'azienda ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), con la normativa di cui alla L. n. 68/1999 (Norme per 
il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti  e accordi collettivi di lavoro.
I tirocini con soggetti disabili, finalizzati ad ottemperare gli obblighi della legge n. 68/1999, sono solo 
quelli promossi dal Servizio Disabili e Categorie protette della Provincia, attraverso una convenzione di 
integrazione lavorativa ai sensi della L. n. 68/1999 (approvata con DGR n. 3069 del 21.10.2008).

B.10  Cause di interruzione e revoca dei tirocini 
Il tirocinio può essere interrotta prima della scadenza del termine, su richiesta del beneficiario o per 
sopravvenute incompatibilità gravi ed accertate nell’ambito del contesto al quale la persona è stata 
assegnata. 
L’interruzione anticipata e la revoca devono essere comunicate con nota scritta a firma del datore di 
lavoro, del tutor e del beneficiario. 

B.11 Monitoraggio - Privacy
I Centri per l’Impiego si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche tramite terzi, in qualsiasi fase 
dell’intervento. 
Nell’intento di favorire l’accesso al lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 30.6.2003, 
n.  196,  il  richiedente  la  Borsa  Lavoro  rilascerà  apposita  autorizzazione  al  Fondo  e  ai  Centri  per 
l’Impiego a comunicare agli operatori pubblici o privati autorizzati o accreditati, i dati personali indicati 
dagli/dalle interessati/e, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 8 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276. 

Allegato   C
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Progetti di Pubblica Utilità
Riferimento legislativo: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  in fase di emanazione,  
oppure Legge Finanziaria regionale per l’esercizio 2013 n.  3 del  5 aprile 2013 e successiva  
delibera  attuativa  delle  Giunta  Regionale  n.  1371  del  30/7/2013  -  Iniziativa  regionale  per  la  
realizzazione  nelle  pubbliche  amministrazioni  locali  di  progetti  di  pubblica  utilità  e/o  utilità 
sociale attraverso l’utilizzo di lavoratori disoccupati sprovvisti di ammortizzatori sociali. 
Lo schema operativo è il seguente:

C.1  Premessa 
Considerato  il  buon  esito  di  molti  dei  progetti  di  pubblica  utilità  realizzati  nel  2012  e  2013  con il 
contributo  della  Regione  Veneto  e del  Fondo,  viene riproposta,  nelle province di  Padova e di  
Rovigo,  la medesima possibilità per il 2014, con l’introduzione di alcuni limiti di importo.
Le condizioni per l’accesso alle agevolazioni del Fondo e le modalità di presentazione dei progetti di 
Pubblica Utilità  sono le stesse previste dalla DGR della Regione Veneto n. 1371 del 30/7/2013 fatta 
salva la diversa previsione dei possibili destinati dell’iniziativa (sono infatti ammessi alle agevolazioni 
del Fondo anche giovani disoccupati e/o inoccupati anche di età inferiore ai 35 anni).
Si  precisa  che,  in  caso  di  successive  modifiche  del  quadro  normativo  in  essere,  come  il  
previsto nuovo provvedimento regionale per i lavori di pubblica utilità, i Comitati di Gestione  
sono autorizzati fin d’ora ad apportare le conseguenti modifiche alle attuali Linee Guida.
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C.2 Obiettivi 
L’intervento regionale mira a promuovere e sostenere progetti territoriali con l’obiettivo di: 
- assicurare in via temporanea un sostegno economico a lavoratori privi di lavoro e di reddito; 
- riconvertire in senso produttivo la spesa assistenziale; 
- consentire ai lavoratori  privi di occupazione di mantenersi attivi sul mercato del lavoro. 

C.3 Soggetti proponenti e soggetti attuatori
La  realizzazione  del  progetto  di  norma  è  affidata,  con  convenzione,  dal  soggetto  proponente  al 
soggetto attuatore o committente.
Soggetti proponenti possono essere:  comuni o enti strumentali o società partecipate.
Soggetti  attuatori  (o  Soggetti  committenti)  possono  essere:  soggetti  privati,  imprese  in  genere, 
cooperative  sociali  di  inserimento  lavorativo  e  loro  consorzi;  società  di  pubblic  utility.  Di  norma le 
amministrazioni comunali affidano l’incarico di attuare i progetti di pubblica utilità alle locali Cooperative 
Sociali di inserimento lavorativo (tipo B).
 
C.4 Durata 
Per garantire il  carattere di straordinarietà delle attività, rispetto alla normale programmazione delle 
Amministrazioni,  si  richiede  che  le  stesse  siano  immediatamente  cantierabili  e  abbiano  durata 
circoscritta nel tempo (massimo 6 mesi). 

C.5 Destinatari 
La normativa regionale prevede che i destinatari dei progetti di pubblica utilità siano persone di età non 
inferiore ai 35  anni, prive di lavoro, sprovviste dei requisiti per godere di ammortizzatori sociali ordinari 
o in deroga e senza aver maturato alcun diritto pensionistico. 
Il Fondo estende questa iniziativa anche ai giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 35 anni: il 
relativo costo del lavoro sarà pertanto sostenuto dal solo Fondo nei propri limiti di intervento.
L’ammissione del richiedente viene valutata dalla Commissione di Valutazione, tenendo conto 
anche delle altre condizioni previste ai punti 5 e 8.

C.6  Individuazione delle azioni realizzabili 
I soggetti proponenti, in collaborazione con i soggetti attuatori, individuano i bisogni di intervento e di 
servizi  vecchi  e/o  nuovi,  nell’ambito  delle  seguenti  tipologie  di  attività,  che  si  riportano  a  titolo 
esemplificativo: 
- servizi bibliotecari e musicali
- servizi amministrativi, di assistenza agli anziani, di supporto scolastico, cimiteriali;
- attività di giardinaggio di aree pubbliche, vigilanza parcheggi, assistenza convegni;
- altri servizi di competenza comunale o individuati dal Comune a beneficio dei cittadini.
purchè si tratti di attività aventi il carattere della straordinarietà e temporaneità.

C.7  Presentazione dei progetti di intervento 
I  progetti  dovranno  essere  presentati  al  Fondo  compilando  gli  appositi  campi  della  procedura 
‘Manifestazione di interesse’ utilizzando l’apposito formulario previsto per i ‘progetti di pubblica utilità’. 
Dovranno essere definiti in dettaglio: 
- le caratteristiche e modalità dell’intervento straordinario; 
- la tipologia e quantità del personale da impiegare; 
- i tempi di realizzazione (massimo 6 mesi); 
- i costi (con indicazione del costo complessivo del progetto, del costo complessivo del personale 

utilizzato e del contributo del Fondo Regionale). 
L’eventuale domanda di contributo alla Regione Veneto andrà censita sull’apposito portale e inviata poi 
in formato cartaceo alla Direzione Lavoro della Regione Veneto.
La  stessa  richiesta  potrà  essere  presentata  dall’ente  proponente  al  Fondo  compilando  l’apposita 
manifestazione di interesse sul portale dedicato.
Alla manifestazione di interesse andrà allegata la copia del progetto presentato alla Regione Veneto, in 
formato elettronico (che riporti la firma del legale rappresentante), copia della delibera comunale (o 

31



dell’ente proponente). In alternativa, le stesse copie in formato cartaceo dovranno essere inviate alla 
Commissione di Valutazione competente, per l’ammissione all’integrazione del contributo da parte del 
Fondo. 
Per quanto ovvio, si precisa che la delibera dell’ente proponente e il relativo progetto di pubblica utilità 
dovranno prevedere la copertura di parte dei costi del progetto stesso mediante richiesta di contributo 
al Fondo.

C.8  Importi del contributo integrativo del Fondo e modalità di erogazione
Come noto, i costi complessivi del progetto, così come risultanti dal provvedimento di assegnazione 
delle attività al soggetto attuatore, sono a carico del soggetto proponente o del soggetto attuatore (a 
seconda che si sia scelta la procedura di appalto di servizi  oppure  la concessione di contributi al 
soggetto attuatore per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in progetti di pubblica utilità). Il 
soggetto  proponente,  che  può  avvalersi  dei  contributi  regionali  e  dei  contributi  del  Fondo  ed 
eventualmente  anche di altri contributi privati, pagherà al soggetto attuatore il corrispettivo dell’appalto 
o rimborserà al soggetto attuatore le spese sostenute per l’attuazione dei progetti di pubblica utilità, in 
relazione alle procedure prescelte.
La Regione  Veneto,  se  delibererà  un  intervento  a  sostegno  dei  progetti  della  specie  per  il  2014, 
corrisponderà al lavoratore, direttamente e/o indirettamente, un contributo fino al 90% del costo del 
lavoro e per un importo massimo di € 5.000 per lavoratore, importo che dovrà essere integrato da una 
quota comunale almeno pari al 10% dell’assegno regionale.
Il Fondo potrà pertanto sostenere i costi aggiuntivi rispetto al contributo regionale e comunale, fino ad 
un importo massimo di € 2.500, fermo restando che la quota di spesa complessiva a carico del comune 
e/o del soggetto proponente (e/o di terzi) non potrà essere inferiore al 20% del costo del progetto. Nel 
caso in cui il progetto di pubblica utilità non benefici del contributo regionale per incapienza di risorse, o 
per altri motivi, il Fondo potrà sostenere i costi del lavoro dei progetti di pubblica utilità con un  
contributo pari al 50% degli stessi e fino a concorrenza di € 2.500 per beneficiario.
In  ogni  caso  i  progetti  di  pubblica  utilità  presentati  dal  singolo  comune  (o  dall’ente  strumentale) 
potranno beneficiare di contributi  del  Fondo  entro i seguenti massimali  (gli  stessi previsti  per i  
‘voucher’): 
- per i comuni con un numero di abitanti fino a 10.000: € 7.500
- per i comuni con un numero di abitanti superiore a  10.000: € 15.000.

C.8.1 Importi massimi di contributo per aggregazioni di comuni
In caso di progetti di pubblica utilità di aggregazioni di comuni, anche se presentati da enti strumentali 
o società partecipate dagli stessi comuni, si valuterà di volta in volta l’importo massimo di contributo a 
carico  del  Fondo  tenuto  conto  dell’ammontare  dei  contributi  dell’ente  proponente,  di  terzi,  della 
Regione  Veneto  e  della  vastità  dell’area  territoriale  interessata.  Tali  progetti  dovranno  essere 
approvati  dai  rispettivi  Comitati  di  Gestione e formeranno oggetto di  specifici  accordi:  essi  
verranno censiti  nella  procedura  on-line  della  ‘Manifestazione  di  interesse’  selezionando la  
settima attività del Fondo (opzione n. 7 ‘ altri progetti in convenzione’).

C.9 Modalità di realizzazione dei progetti 
I  lavoratori  da coinvolgere  nel  progetto sono individuati  dal  soggetto proponente avvalendosi  della 
collaborazione dei volontari degli Sportelli e degli enti partecipanti al Fondo. Hanno priorità le persone 
residenti nel territorio del proponente, ma si dovrà eventualmente dare priorità alle situazioni di maggior 
disagio segnalati dagli Sportelli. 
Nel  caso  in  cui,  nel  corso  della  realizzazione  del  progetto,  vi  sia  la  necessità  di  sostituire  alcuni 
lavoratori  coinvolti  inizialmente,  è  sufficiente  una  comunicazione  scritta  alla  Commissione  di 
Valutazione,  ricordando  che  per  i  nuovi  richiedenti  dovrà  essere  compilata  la  consueta  domanda 
individuale, che pertanto dovrà seguire il normale iter procedurale per le successive fasi di valutazione 
e di approvazione.

C.10 Modalità di inserimento lavorativo 
L’utilizzazione dei lavoratori nel progetto da parte del soggetto attuatore può avvenire mediante una 
delle tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle che non determinano 
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l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quali ad esempio il lavoro a progetto, le prestazioni 
occasionali di tipo accessorio e il tirocinio. In quest’ultimo caso al tirocinante deve essere corrisposta 
una borsa lavoro non inferiore  alle misure  minime stabilite dalla Regione Veneto.

C.11 Modalità di pagamento
Il  pagamento  del  contributo  avverrà  sempre  in  favore  dell’ente  proponente  su  presentazione  di 
documentazione  di  spesa alla  rispettiva  Commissione  di  Valutazione  del  Fondo  presso  la  Caritas 
diocesana.
Può essere richiesta un’anticipazione del contributo, dietro presentazione di idonea documentazione 
che attesta che il  soggetto proponente ha già corrisposto al  soggetto attuatore il  50% dell’importo 
complessivo del progetto.
Il rendiconto di spesa deve essere presentato, a cura del soggetto proponente, al termine del progetto. 
Per quanto riguarda la rendicontazione del costo del lavoro, è necessario che il soggetto proponente 
trasmetta una dichiarazione prodotta dal soggetto attuatore, ai sensi del DPR 445/2000, contenente 
per ciascun lavoratore il costo retributivo mensile, gli oneri versati a carico del datore di lavoro e la 
maggiorazione per i costi indiretti, nei termini previsti dalla richiamata DGR regionale, nonché copia 
delle fatture emesse dal soggetto attuatore.
In caso di  rapporto di  lavoro a termine (tempo determinato o collaborazione a progetto),  oltre alla 
suddetta dichiarazione, occorre trasmettere copia delle buste paga dei lavoratori coinvolti nel progetto.
In caso di tirocinio, oltre alla suddetta dichiarazione, è necessario presentare copia dei prospetti borsa 
lavoro dei tirocinanti coinvolti. 
In caso di prestazione occasionale di tipo accessorio, è sufficiente presentare copia dei buoni lavoro 
(voucher) acquistati ed intestati ai lavoratori coinvolti nel progetto.
Per gli altri costi dovrà essere presentata la relativa documentazione di spesa.
Nel caso in cui dai conteggi effettuati sul materiale trasmesso ai fini della rendicontazione, risulti che 
l’importo del contributo sia inferiore rispetto alla cifra inizialmente impegnata, verrà liquidata la quota 
spettante e verrà disimpegnata la relativa differenza. Nel caso in cui, invece, dai conteggi effettuati, 
risulti che l’importo del contributo regionale sia superiore rispetto alla cifra inizialmente impegnata, non 
si potrà in alcun caso procedere con una liquidazione di risorse superiore all’impegno.

C.12 Monitoraggio 
Sarà cura degli enti proponenti trasmettere al Fondo, a conclusione dell’iniziativa, una relazione finale 
a schema libero e in forma discorsiva, che sintetizzi il lavoro svolto, le ricadute ottenute sulla comunità 
e sui  prestatori,  le  eventuali  criticità  riscontrate e i  punti  di  forza.  Tale relazione andrà allegata al 
modulo di rendicontazione disponibile sul Portale.
Il monitoraggio e le verifiche sul luogo del lavoro potranno essere svolti dai volontari degli Sportelli.

Allegato   D

Corsi di formazione
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D .1 Premessa
I corsi di formazione finora sperimentati prevedono la realizzazione di una serie di attività, a livello 
individuale  o  di  gruppo,   funzionali  alla   riqualificazione  e  ricollocazione  di  disoccupati.  Di  norma 
prevedono la partecipazione dei richiedenti a corsi di formazione in aula e, successivamente, a stage 
formativi in aziende, che abbiano preventivamente segnalato la loro disponibilità ad accoglierli in vista 
di un loro possibile inserimento lavorativo. Sono stati altresì avviati corsi di formazione che prevedono il 
sostenimento di un esame finale e il rilascio di specifici attestasti  dei quali si abbia avuta segnalazione 
di richiesta o manifestazione di interesse da parte di operatori del mercato del lavoro (aziende, enti, 
agenzie di lavoro, ecc.). 
Nel 2014 saranno ammessi a contributo anche i corsi di formazione proposti da aziende interessate 
all’assunzione di disoccupati con specifici profili professionali. Verranno altresì sostenuti anche progetti 
proposti  da  enti,  meglio  se  in  rete,  in  favore  di  giovani  disoccupati  in  situazione  di  disagio,  che 
prevedano  attività  formative  e  di  assistenza  all’avvio  di  nuove  attività  di  lavoro  autonomo  o  di 
autoimprenditorialità.

D.2 Destinatari 
I destinatari sono persone disoccupate in situazione di disagio.
Come  di  consueto,  l’ammissione  del  richiedente  viene  valutata  dalla  Commissione  di 
Valutazione, tenendo conto delle condizioni previste al punto 5 e 8.
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Resta inteso che i soggetti richiedenti possono essere ammessi alle agevolazioni del Fondo, solo dopo 
aver verificato che non possono accedere ad analoghi benefici disposti dalla Regione Veneto in favore 
dei disoccupati e dei giovani (si tratta di interventi che disposti dalla Regione Veneto soprattutto in 
favore di disoccupati ovvero del nuovo intervento denominato ‘Garanzia Giovani’ in fase di avvio) e/o di 
analoghe iniziative pubbliche e private.
 
D.3 Enti di formazione
Gli enti di formazione dovranno avere i requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente.
Inoltre, saranno selezionati sulla scorta di una valutazione delle rispettive proposte formative, tenuto 
conto  della  ‘adeguatezza’  delle  stesse  alle  finalità  dell’iniziativa,  dei  risultati  attesi,  della  proposta 
formativa  trasversale,  della  presenza  significativa  di  stage  in  aziende  del  settore,  della  struttura 
organizzativa  dell’ente  in  termini  di  risorse  umane  e  organizzazione  del  gruppo  di  lavoro,  della 
dislocazione territoriale dei corsi, del calendario degli stessi, del costo dei corsi comparato con quello 
normalmente praticato sul mercato.
Gli enti di formazione dovranno assicurare la ricollocazione e l’inserimento lavorativo, ovvero l’avvio 
delle nuove attività di autoimpiego,  di almeno il 50% dei partecipanti ai corsi .

D.4 Presentazione dei progetti formativi con stage
Gli  enti  o  le  aziende  interessati  manifesteranno  la  loro  disponibilità   sul  portale  del  Fondo 
(www.live.fondazionecariparo.com), allegando la proposta di formazione e di stage e le condizioni per 
l’effettuazione del servizio.
Le  aziende  interessate  ad  ospitare  gli  stagisti  presenteranno  le  loro  candidature  o  la  propria 
manifestazione  di  interesse  agli  enti  di  formazione  interessati  (anche  per  il  tramite  degli  enti 
partecipanti,  dei  Centri  per  l’Impiego,  delle  Caritas  diocesane  e/o delle  Associazioni  di  categoria), 
indicando i profili professionali dei corsisti e  la disponibilità dell’azienda all’eventuale assunzione degli 
stessi.
Le  Commissioni  di  Valutazione  valuteranno  e  approveranno  le  proposte  formative  pervenute e  gli 
elenchi dei candidati con le consuete modalità.

D.5 Presentazione dei progetti formativi per l’avvio di nuove attivita di autoimpiego
Gli  enti  o  le  aziende  interessati  manifesteranno  la  loro  disponibilità   sul  portale  del  Fondo 
(www.live.fondazionecariparo.com),  allegando  la  proposta  di  formazione  e  le  condizioni  per 
l’effettuazione del  servizio.  Tale attività  andrà svolta  in  favore di  giovani  che offrano in  particolare 
concrete opportunità di sviluppo di nuove progettualità e di creazione di impresa o di lavoro autonomo, 
in  particolare per  alcune aree di  qualità  sulle  quali  dovrà necessariamente  puntare l’economia nel 
Veneto (green economy, turismo sostenibile, Made in Italy, ecc.).
I progetti sono finalizzati al sostegno e allo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali (già individuate 
sin dalla fase di presentazione), oppure progetti finalizzati a favorire l’individuazione e lo sviluppo di 
opportunità occupazionali attraverso l’auto imprenditorialità. Le attività riguarderanno la definizione di 
dettaglio dell’idea imprenditoriale,  le modalità di acquisizione conoscenze/ competenze e le attività di 
accompagnamento  all’avvio  d’impresa  (studi  di  fattibilità,  ricerche  di  mercato,  attività  di 
accompagnamento all’avvio d’impresa, azioni marketing territoriale e piani di comunicazione, attività di 
supporto allo start-up d’impresa, predisposizione delle domande di richiesta di strumenti agevolativi a 
favore dell’autoimprenditorialità, supporto per la ricerca di partner tecnologici e produttivi).

D.6 Importi ammessi a contributi e  condizioni di pagamento
Agli enti di formazione di cui al punto 4.3 saranno riconosciuti contributi per la formazione fino ad un 
importo  massimo di  €  1.500  per  corsista  e  ulteriori  max  €  1.000  per  le  Borse Lavoro  relative  ai 
successivi tirocini in azienda - fermo restando che l’azienda ospitante (e/o terzi) dovrà partecipare al 
costo delle Borse Lavoro con una quota non inferiore al 20% - ovvero sotto forma di aiuto economico 
per la nuova attività economica.
L’importo del contributo verrà erogato al termine dei corsi e dei relativi stage o dopo l’avvio della nuova 
forma di autoimpiego, sulla scorta di apposita rendicontazione.
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In via eccezionale, l’importo potrà essere erogato in due tranches, nelle misure da concordare di volta 
in volta. La prima in via anticipata in coincidenza con l’avvio dell’iniziativa e la seconda sulla base 
dell’andamento  del  progetto  e  sulla  scorta  dell’effettiva  presenza  in  aula  del  corsista,  sempre 
presentando idonea documentazione di spesa.
In caso di riduzione del numero dei partecipanti, rispetto a quanto previsto in sede di progettazione, il 
contributo verrà ricalcolato in base al parametro massimo previsto.
In  caso  di  raggiungimento  parziale  dell’obiettivo  di  reinserimento  lavorativo,  il  contributo  verrà 
proporzionalmente ridotto secondo la seguente formula:
% di contributo erogabile= tasso di occupazione effettivo x 10/5.
Al fine di determinare l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo occupazionale, il rendiconto dovrò essere 
accompagnato dalla relazione finale di cui al punto D.8.

D.7 Attività previste 
I progetti formativi e di orientamento al lavoro vengono messi a punto dall’ente formativo, seguendo di 
norma alcune specifiche fasi operative.
Alla realizzazione di queste fasi potranno partecipare i volontari dello Sportello.
Esse non sono tassative, ma possono essere di volta in volta ridefinite, modulate e stabilite in ragione 
della validità della proposta formativa presentata, della possibilità di inserimento lavorativo prevista, 
dagli  impegni  che  l’ente  formativo  si  assume e  da  altre  condizioni  di  volta  in  volta  valutate  dalle 
Commissioni di Valutazione e dai Comitati di Gestione.
Le fasi previste in via generale per la progettazione e realizzazione delle proposte sono le seguenti:
Fase 1  Analisi del contesto e dei profili dei richiedenti
Fase 2  Attività di orientamento di gruppo
Fase 3  Attività di orientamento individualizzato
Fase 4  Attività formativa
Fase 5  Attività di supporto all’inserimento lavorativo o all’avvio della nuova attività.    
                    
D.8 Rendicontazione, monitoraggio e verifica
Gli  enti  di  formazione dovranno consegnare alla  rispettiva Commissione di  Valutazione del Fondo, 
presso la  Caritas diocesana,  il  rendiconto  di  gestione e delle  spese sostenute allegando  i  registri 
presenza, i diari di bordo e i fogli mobili eventualmente utilizzati nel progetto, con la documentazione 
idonea ad attestare la ricollocazione o l’inserimento lavorativo dei lavoratori, la durata dei contratti di 
lavoro e le mansioni svolte, ovvero l’avvio delle nuove attività d’impresa o di lavoro autonomo, nonché 
un rendiconto sull’andamento dell’attività formativa, descrivendo ogni singolo profilo delle attività svolte, 
le frequenze dei corsisti, le assenze e le relative motivazioni,  le attività lavorative alle quali i prestatori 
sono stati adibiti alla fine del corso.
Nella realizzazione del progetto sono previste attività di monitoraggio in itinere e verifica delle singole 
azioni e dell’efficacia del progetto stesso.
Le attività di monitoraggio in itinere sono affidate al tutor, che provvede per ciascuno progetto a rilevare 
le informazioni e a predisporre un report finale. 
Sarà  cura  dei  singoli  enti  di  formazione  aderenti  all’iniziativa  trasmettere  al  Fondo,  a  conclusione 
dell’iniziativa,  una relazione finale a schema libero e in forma discorsiva che sintetizzi il lavoro svolto, 
le ricadute ottenute sulla comunità e sui prestatori, le eventuali criticità riscontrate e i punti di forza del 
progetto. Tale relazione andrà allegata al modulo di rendicontazione disponibile sul Portale.

Allegato   E

Doti di lavoro
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E.1 Premessa
Le doti di lavoro sono state sperimentate in provincia di Padova con specifico accordo tra Fondo e 
Provincia nel 2012, con attuazione agli inizi del corrente anno (Progetto ‘OVER 55’).
E’ un progetto finalizzato alla realizzazione di politiche attive per il lavoro, destinate a disoccupati e/o 
inoccupati in situazione di disagio che presentino profili professionali richiesti dal mercato del lavoro e 
che pertanto sono in grado di ricercare, anche autonomamente, un datore di lavoro.
La dote di lavoro consiste in un incentivo all’assunzione, a favore del richiedente, che verrà trasferito al 
datore di lavoro a fronte di un contratto di lavoro sottoscritto tra le parti.
Se richiesto dal datore di lavoro, la dote di lavoro può assumere anche la connotazione di un ‘voucher 
per i servizi di formazione’ destinato a percorsi di qualificazione e riqualificazione.
Resta inteso che in caso di successiva introduzione da parte di enti pubblici (Stato, Regione, Camere 
di Commercio, ecc.) di analoghi incentivi, i Comitati di Gestione sono sin d’ora autorizzati ad apportare 
alla presente attività le modifiche ritenute necessarie.  Nel 2014, in particolare, verranno favorite le 
concessione di  ‘doti  di  lavoro’  in favore di  coloro che abbisognano di  un breve periodo di 
lavoro per maturare il diritto alla pensione, anche in deroga alle condizioni più avanti previste.
Resta inteso che i soggetti richiedenti possono essere ammessi alle agevolazioni del Fondo,  
solo dopo aver verificato che non possono accedere ad analoghi benefici della Regione Veneto 
in favore dei disoccupati e dei giovani e/o di analoghe iniziative pubbliche e private.

E.2 Destinatari 
I destinatari sono persone disoccupate in situazione di disagio economico e sociale.
L’ammissione del richiedente viene valutata dalla Commissione di Valutazione, tenendo conto 
delle condizioni previste al punto 5 e 8.
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Resta inteso che i soggetti richiedenti possono essere ammessi alle agevolazioni del Fondo solo dopo 
aver verificato che non possono accedere ad analoghi benefici pubblici e/o privati.
Possono essere destinatari della dote di lavoro anche figure professionali qualificate come ‘badanti’, o 
altri  servizi  in  favore della  famiglia,  a  fronte di  contratti  di  lavoro domestico se reso per servizi  di 
assistenza agli  anziani, ai disabili,  alle cure ed educazione di bambini, con particolare riguardo alle 
famiglie in situazione di disagio.

E.3 Datori di lavoro beneficiari
Le doti lavoro potranno essere trasferite ai datori di lavoro di qualsiasi dimensione e settore di attività, 
pubblici o privati,  in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in regola con l’applicazione dei CCNL di riferimento, con gli adempimenti contributivi, con la 
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con le assunzioni previste dalle Legge 68/99 sul 
collocamento mirato delle persone con disabilità;
-  non abbiano in corso provvedimenti  di  sospensione dal lavoro,  ovvero non abbiano proceduto a 
riduzioni  di  personale  o  a  licenziamenti  collettivi  negli  ultimi  12  mesi,  salvo  che  l’assunzione  non 
avvenga  ai  fini  di  acquisire  professionalità  diverse  da  quelle  dei  lavoratori  oggetto  di  riduzioni  o 
sospensioni.
Sono altresì ammesse le famiglie che abbiano necessità di servizi di cura per gli anziani e  i malati 
nonché  servizi  di  educazione  di  bambini  esclusivamente  per  i  contratti  di  lavoro  domestico  che 
rispettino il CCNL della categoria e per gli anzidetti servizi. Sono ammessi anche i contratti di lavoro in 
somministrazione.

E.4 Ammontare dei contributi concedibili
Il Fondo riconosce ai beneficiari i seguenti incentivi economici:
- € 1.000 per assunzioni con contratto a tempo determinato di almeno 3 mesi, con orario di lavoro a 
tempo pieno, e riduzione proporzionale del contributo per il tempo parziale;
- € 2.000 per assunzioni con contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi, con orario di lavoro a 
tempo pieno, e riduzione proporzionale del contributo per il tempo parziale;
- € 2.500 per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Su specifica richiesta del datore di lavoro, la dote di lavoro potrà essere trasferita all’ente di formazione 
individuato dallo stesso per la qualificazione del beneficiario.
In  caso  di  interruzione  anticipata  del  rapporto  di  lavoro,  il  datore  di  lavoro  non  avrà  diritto  alla 
liquidazione del contributo.
Il  datore di  lavoro si  impegna in  ogni  caso a comunicare tempestivamente ai  Centri  per l’impiego 
eventuali modifiche e variazioni dell’orario mensile dio lavoro del beneficiario.
La dote di lavoro è cumulabile esclusivamente con altri incentivi di tipo previdenziale in essere o che 
verranno in seguito previsti per favorire l’assunzione di disoccupati.
Le doti lavoro sono altresì soggette alle seguenti condizioni:

- orario di lavoro minimo del contratto di lavoro: 12 ore settimanali;
- sono esclusi  tutti  i  contratti  di  lavoro  la  cui  durata  ricalcolata  ‘in  mesi  a  tempo pieno’   sia 

inferiore a mesi 1;
- per i  contratti  a tempo indeterminato, il  contributo di € 2.500 viene confermato anche per il 

tempo parziale,  purché superiore a 12 ore settimanali;
- sono state stabilite le seguenti fasce di importo della dote di lavoro di ampiezza pari a € 250 

correlate alla durata ricalcolata del contratto di lavoro:

Contratti  a  tempo 
parziale part-time
(descrizione 
rapporto di lavoro, 
categoria 
contrattuale, orario 

Orario di lavoro
Settimanale
DIVISO
orario settimanale del 
CCN di categoria (per 
orari  da  36  ore  a  40 

DURATA 
CONTRAT
TO

Durata 
ricalcolata
IN  MESI  A 
TEMPO PIENO

Fasce  di 
contributo
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settimanale) ore  si  assumerà 
orario 36 ore)

Fino a 1 mese 0
>1  mese  < 
2mesi

500

>2  mesi   <3 
mesi

750

Esempio 3 mesi 1.000
Dipendenti  Coop 
Sociali-  orario 
settimanale 13 ore

 (13:36=.0361)
0.361  

9 mesi (9x0.361=  3,25 
mesi)
>  3  mesi  <  4 
mesi

1.250

>  4  mesi  <  5 
mesi

1.500

>  5  mesi  <  6 
mesi

1.750

        6 mesi 2.000
> 6 mesi 2.250

E.5 Approvazione ed erogazione del contributo
Le doti di lavoro verranno approvate dalla Commissione di Valutazione in due fasi:
- una approvazione preventiva che consente il rilascio di una comunicazione in favore del beneficiario;
-  una  approvazione  definitiva  con  formalizzazione  dell’incrocio  della  richiesta  di  sostegno  con  la 
manifestazione di interesse del datore di lavoro.
Dopo la comunicazione in favore del beneficiario della ‘dote di Lavoro’, questi si attiverà per la ricerca 
del lavoro presso aziende, enti e famiglie interessati.
In  caso  di  esito  positivo  della  ricerca,  il  datore  di  lavoro  presenterà  la  relativa  manifestazione  di 
interesse sul Portale dedicato al Fondo.
Il  richiedente  che  sia  già  in  possesso,  al  momento  della  richiesta  di  sostegno,  della  disponibilità 
all’assunzione da parte di un datore di lavoro, indicherà fin da subito i riferimenti della corrispondente 
manifestazione di interesse.
La  dote  di  lavoro  dovrà  essere  utilizzata,  attraverso  il  completamento  dell’assunzione,  entro  i 
successivi 4 mesi dalla data della delibera della Commissione di Valutazione.
Il contributo verrà riconosciuto al datore di lavoro alla scadenza del contratto, ovvero decorsi 8 mesi 
dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, se non vi è stata sospensione riduzione o risoluzione 
del contratto di lavoro.
Per il pagamento della dote di lavoro, il datore di lavoro dovrà inoltrare alla Provincia di competenza la 
seguente documentazione:
- modello in uso (disponibile sul Portale web) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del contratto di lavoro;
- copia dei cedolini paga mensili;
- dichiarazione ‘De Minimis’ prevista dal Regolamento CE 800/2008.
Si ricorda infatti che i contributi del Fondo, essendo in parte costituiti da apporti di enti pubblici, saranno 
erogati nel  rispetto delle condizioni  e dei termini  della corrente disciplina comunitaria applicabile  in 
materia di aiuti di Stato (Regolamento CE 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008).

E.6 Rendicontazione, monitoraggio e verifica
A conclusione dell’iniziativa, i datori di lavoro inoltreranno al Fondo, per il  tramite della Provincia di 
riferimento, una relazione finale a schema libero e in forma discorsiva che sintetizzi il lavoro svolto, le 
eventuali  criticità  riscontrate  e  i  punti  di  forza.  Tale  relazione  andrà  allegata  al  modulo  di 
rendicontazione disponibile sul Portale.
Il monitoraggio e le verifiche sul luogo del lavoro potranno essere svolti dai volontari degli Sportelli.
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Allegato   F

Contratti  di  lavoro  intermediati  da 
soggetti abilitati
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F.1 Premessa
La collaborazione con le agenzie per il lavoro e con i consulenti del lavoro per l’inserimento lavorativo 
dei disoccupati segnalati dal Fondo è stata sperimentata nelle province di Padova e Rovigo, ma non ha 
sortito alcun esito nel corso del 2013. Nell’edizione 2014 viene riproposto tale strumento, allargando le 
possibilità  di  intervento  anche alle  associazioni  di  categoria,  alle  società  fornitrici,  agli  intermediari 
autorizzati. 
La  collaborazione  riguarda esclusivamente  i  contratti  di  lavoro  stipulati  a  seguito  di  un  servizio  di 
intermediazione svolto da operatori autorizzati.

F.1.1 Alcune norme generali dei contratti intermediati
Le società di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale 
svolgono funzioni di portata più ristretta e coincidono con le note società di consulenza di direzione del 
personale, che hanno le loro funzioni nell’ambito del recruiting  e selezione per le figure professionali di 
livello più elevato. 
Il D.Lgs. 251/2004 (in questa parte modificativo della 276/2003 ) ha previsto una normativa, ancora più 
specifica  della  precedente,  per  la  tutela  delle  aziende  clienti,  richiedendo  come  necessari  stretti 
requisiti  per  il  riconoscimento  delle  Società  dal  punto  di  vista  della  loro  compagine  sociale,  del 
radicamento sul territorio e delle sicurezze patrimoniali.
La Legge Biagi prevede che anche altri soggetti siano abilitati alle funzioni descritte, soltanto però se 
agiscono nell’ambito intermediario senza fini  di lucro, come per esempio, le Università pubbliche e 
private, i Comuni, le Camere di Commercio, gli Istituti di Scuola Secondaria, le Associazioni dei datori 
di lavoro e i Sindacati dei lavoratori, i Consulenti del Lavoro.
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Il  servizio fornito riguarda pertanto la ricerca e selezione dei disoccupati,  su specifica richiesta del 
datore di lavoro, per la conclusione di un contratto di lavoro.

F.2 Destinatari 
I destinatari sono persone disoccupate in situazione di disagio economico o sociale.
L’ammissione del richiedente viene valutato dalla Commissione di Valutazione, tenendo conto  
delle condizioni previste al punto 6 e 9.
Gli Sportelli  che ricevono segnalazioni di  disoccupati  e che non hanno ricevuta alcuna proposta di 
inserimento lavorativo, possono iniziare la collaborazione con le Agenzie per il  Lavoro e i  Soggetti 
autorizzati che abbiano compilato l’apposita manifestazione di interesse, inviando loro i relativi curricula 
per una selezione preventiva.
La  richiesta  di  sostegno  andrà  compilata  dallo  Sportello  solo  dopo  aver  ricevuto  conferma  dalla 
Agenzia per il Lavoro o dal Soggetto abilitato dell’interesse all’avvio di un rapporto di lavoro.

F.3 Ammontare dei contributi concedibili
Il Fondo riconosce i seguenti incentivi economici per i servizi di inserimento/reinserimento lavorativo 
resi dalle Agenzie per il Lavoro e dagli altri soggetti autorizzati:
- attività di intermediazione
a) contratto di lavoro subordinato a termine: importo massimo (eventuale iva compresa) euro 300  per i 
contratti di durata minima di 3 mesi (durata minima 25 ore settimanali) + euro 150 per ogni ulteriore 
mese, fino al massimo di € 1.950;
b) contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: euro 2.500 (eventuale iva compresa).
Resta inteso che l’incentivo economico non è cumulabile con la dote di lavoro eventualmente concessa 
per lo stesso contratto di lavoro.

F.4 Presentazione delle proposte di collaborazione
Le Agenzie per il Lavoro e i soggetti abilitati manifesteranno la loro disponibilità ad avviare rapporti di 
collaborazione,  compilando  l’apposita  manifestazione  di  interesse sul  portale  dedicato  all’iniziativa, 
indicando  i  profili  professionali  richiesti  e,  se  ritenuto  opportuno,  anche  una  specifica  proposta 
operativa.

F.5 Erogazione del contributo
Il contributo verrà riconosciuto al Soggetto abilitato alla scadenza del contratto intermediato (oppure, 
per  i  contratti  in  somministrazione,  al  raggiungimento  del  periodo  di  effettivo  lavoro  richiesto  per 
l’erogazione dei contributi), ovvero decorsi 8 mesi dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, se 
non vi è stata sospensione o riduzione o risoluzione del contratto di lavoro.
Per il  pagamento del  contributo, il  datore di  lavoro dovrà inoltrare alla  Provincia di  competenza la 
seguente documentazione:
- modello in uso (disponibile sul Portale web) debitamente compilato e sottoscritto;
- copia del contratto di lavoro;
- copia dei cedolini paga mensili;
- dichiarazione ‘De Minimis’ prevista dal Regolamento CE 800/2008.
Si ricorda infatti che i contributi del Fondo, essendo in parte costituiti da apporti di enti pubblici, saranno 
erogati nel  rispetto delle condizioni  e dei termini  della corrente disciplina comunitaria applicabile  in 
materia di aiuti di Stato (Regolamento CE 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008).

F.6 Rendicontazione, monitoraggio e verifica
A conclusione dell’iniziativa i Soggetti autorizzati inoltreranno al Fondo, per il tramite della provincia di 
riferimento, anche una relazione finale a schema libero e in forma discorsiva che sintetizzi il lavoro 
svolto, le ricadute ottenute sulla comunità e sui prestatori, le eventuali criticità riscontrate e i punti di 
forza. Tale relazione andrà allegata al modulo di rendicontazione disponibile sul Portale.
Il monitoraggio e le verifiche sul luogo del lavoro potranno essere svolti dai volontari degli Sportelli.

F.7 Attestati di riconoscimento
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Si conferma che i Comitati di Gestione, anche su proposta delle provincia di riferimento, rilasceranno 
alle Agenzie per il  Lavoro e ai Soggetti  autorizzati,  che si sono contraddistinti  sia per il  particolare 
impegno nel dar seguito alle attività connesse al Fondo, sia per aver ridotto le commissioni dei loro 
servizi prestati per le medesime,  uno speciale attestato di riconoscimento, con rilevanza anche 
formale per aver partecipato a progetti di elevata responsabilità sociale.

Padova, 31 maggio 2014
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