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Bando Piani
Individuali di
Avviamento al
Lavoro
a cura del Comune di Santa Maria del Cedro

Come nasce il PLL:
i PLL rappresentano una sfida e al contempo un’opportunità per rispondere ai nuovi
fabbisogni del sistema produttivo locale e creare “buona occupabilità”, intesa come
occupazione qualificante e stabile, indispensabile ai fini della competitività.
I PLL si attuano attraverso 2 fasi. Nella fase 1, che si è conclusa con l’approvazione di 14
PLL, mediante il DD n. 17854 del 30/12/2013, gli attori locali hanno assunto la
responsabilità di definire strategie e modalità di intervento, attraverso la costituzione
di partenariati locali finalizzati all'individuazione delle potenzialità di sviluppo locale,
collegate a:
- filiere e/o meglio micro filiere produttive, corrispondenti a concentrazioni produttive
identificabili con il contesto territoriale, o i luoghi di riferimento (ad esempio: distretti
agroalimentari, poli turistici, reti di accoglienza in ambito rurale, produzioni tipiche di
qualità, ecc.);
- polarità di sviluppo, tipo attrattori culturali (ad esempio: aree e parchi archeologici,
parchi naturali, strutture museali, beni culturali), centri di ricerca (ad esempio:
incubatori e spin off di impresa, centri di ricerche e analisi nella filiera agroalimentare,
ecc.);
- filiera della economia sociale.
Le azioni sono 5
 Azione 1: dote occupazionale per i giovani calabresi;
 Azione 2: incentivi ai datori di lavoro per l’inserimento di nuove unità lavorative;
 Azione 3: contributi alle aziende per la formazione degli apprendisti;
 Azione 4: promozione dell’autolavoro o microimpresa;
 Azione 5: voucher per la buona occupabilità.
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Voucher
Il voucher sostiene percorsi di
specializzazione professionale necessari per
rendere più competitivi i sistemi locali dei
PLL

Il valore del voucher può arrivare fino ad
un massimo di € 12.000,00 con le seguenti
limitazioni massime per singole voci di
spesa:
 € 7.200,00,da erogare in rate mensili da €
800,00;
 € 4.800,00, come rimborso dei costi
effettivamente sostenuti nel periodo di

Chi può partecipare

realizzazione del PIAL: spese per coperture
assicurative e assistenziali, spese di
iscrizione/partecipazione a moduli e/o
attività di specializzazione delle
competenze, costi di viaggio e alloggio per
le attività svolte fuori sede.

Le persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda, si trovino nelle condizioni di seguito specificate:
 essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero avere la cittadinanza di
uno Stato extracomunitario con regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato Italiano;
 non aver compiuto il 35°anno di età;
 essere in possesso di Diploma di Laurea di cui al vecchio ordinamento, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea
triennale;
 avere la residenza da almeno 6 mesi nel territorio della Regione Calabria;
 essere nella condizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato così come definita dall’articolo 2, del
Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

 non avere beneficiato di contributi pubblici per la fruizione dei servizi compresi nel voucher;
 non essere assegnatari di altra sovvenzione regionale;
 non essere in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione Calabria;
 non essere componenti di organi statutari di Enti, Aziende o Società regionali o a partecipazione regionale;
 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego stabile, ai sensi dell’art. 2 , D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

Benefici: Dote occupazionale o
promozione dell’autolavoro
/microimpresa
Al termine del percorso previsto dall’Azione 5, i giovani potranno beneficiare (alternativamente all’Azione 4 in
basso), compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste dai singoli PLL di riferimento, di un incentivo per
l’assunzione sotto forma di dote occupazionale, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato presso
aziende/aggregazioni di aziende con unità produttiva nei territori del PLL selezionati dalla Regione Calabria, che
abbiano manifestato la disponibilità ad assumere, attraverso la partecipazione ad apposito avviso pubblico.

La dote ammonta ad un massimo di € 20.000,00 per contratti full-time. L’importo sarà ridotto proporzionalmente al
numero delle ore in caso di assunzione con contratto part-time.

Al termine del percorso previsto dall’Azione 5, i giovani laureati potranno beneficiare (alternativamente all’Azione
1), compatibilmente con le disponibilità finanziarie previste dai singoli PLL di riferimento, di un incentivo finalizzato
alla creazione di nuovo lavoro autonomo e alla erogazione di servizi integrati di orientamento, formazione e
tutoraggio per la fase di start-up. Saranno ammessi alle agevolazioni i piani di impresa di importo massimo pari ad €
40.000,00.
Gli incentivi concedibili ammontano ad un massimo di € 30.000,00 (trentamila/00), corrispondenti ad un contributo
in conto capitale nella misura del 75% delle spese ammissibili. E’ prevista la possibilità di presentare, tra i soggetti
beneficiari dell’Azione 5, piani di impresa in forma aggregata, fino ad un massimo di n. 3 quote, corrispondenti ad
un importo complessivo di € 120.000,00 e ad un contributo di € 90.000,00

Come procedere
E’ necessario prendere visione dei PLL approvati.
L elenco si trova sull’avviso pubblico
Successivamente ogni candidato dovrà elaborare un PIAL(Piano Individuale di Avviamento al Lavoro)
Il PIAL dovrà essere redatto a cura del candidato al voucher, attraverso l’inserimento dei dati richiesti nei campi
dell’apposito Modulo riportati sinteticamente di seguito:
- dati anagrafici del Beneficiario;
- dati identificativi del Centro per l’Impiego, eventualmente coinvolto;
- profilo del Beneficiario;
- titolo di studio del Beneficiario;
- indicazione del PLL di riferimento e del profilo professionale;
- scheda descrittiva delle attività relative al percorso integrato personalizzato, comprensiva dei tempi di attuazione e
della loro valorizzazione economica;
- estremi degli altri operatori coinvolti nell’attuazione del PIAL;

- eventuale indicazione della rete di impresa e/o aggregazione di imprese in filiere produttive locali e/o distretti locali
e/o agenzie di sviluppo locale ovvero altro referente operante in linea con le finalità del PLL per il rafforzamento di
economie a rete, con cui collaborare durante il percorso integrato. In tal caso, il “soggetto ospitante” dovrà produrre
apposita dichiarazione attestante la disponibilità ad accogliere il giovane.

Modalità di partecipazione
I giovani potranno presentare la propria candidatura, per un solo PLL, a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul BURC (avvenuto BURC n.3 [Parte 3a] del 13.01.2017) e, comunque, entro non oltre il
trentesimo giorno dalla medesima data.
Qualora il sistema per la presentazione delle candidature non fosse disponibile per un periodo superiore alle 24 ore successive e
continuative, saranno in ogni caso garantiti dall’Amministrazione Regionale i termini dei trenta giorni previsti.
Primo passo: Accreditamento

Ai fini della candidatura occorrerà accedere, attraverso il portale Calabria Formazione Lavoro

(www.regione.calabria.it/formazionelavoro), alla piattaforma opportunamente predisposta, e accreditarsi, inserendo i dati anagrafici
necessari, comprensivi di numero e tipo di documento di identità in corso di validità, numero di cellulare ed indirizzo email valido. Al
termine dell’accreditamento, il candidato riceverà via mail le credenziali di accesso e, contestualmente, via sms, sul proprio cellulare, una
password temporanea della durata di dodici ore; decorso tale termine occorrerà procedere ad un nuovo accreditamento. La password
temporanea sarà richiesta al primo accesso alla piattaforma e consentirà di validare la procedura di accreditamento. Le credenziali di
accesso sono strettamente personali e, pertanto, non cedibili a terzi.
Secondo passo: Candidatura Il primo documento da compilare, solo ed esclusivamente on line, è la domanda di partecipazione, che dovrà
essere stampata, sottoscritta, scansionata in formato pdf e caricata nell’apposita sezione della piattaforma. Il candidato, successivamente,
dovrà scansionare in formato pdf i seguenti allegati e caricarli nelle apposite sezioni della piattaforma:
 Allegato 1 – PIAL, debitamente sottoscritto;

Come procedere

 Allegato 2 – Documento di identità in corso di validità (che deve coincidere con quello indicato nella fase di accreditamento);  Allegato 3
- Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto;
 Ulteriori allegati, opportunamente denominati: - documentazione attestante l’attribuzione dei punteggi di cui alla griglia di valutazione,
tab.1 – criteri di Valutazione Azione 5: copia del certificato di laurea con relativa votazione, copia di attestazione relativa ai titoli dichiarati,
copia dell’attestato della conoscenza linguistica, etc; - eventuale dichiarazione resa dalla rete di impresa e/o aggregazione di imprese in
filiere produttive locali e/o distretti locali e/o agenzie di sviluppo locale ovvero altro referente operante in linea con le finalità del PLL per il
rafforzamento di economie a rete, ad accogliere il candidato durante il percorso integrato. Qualora sia stata individuata una rete di impresa
e/o un'aggregazione di imprese in filiere produttive locali e/o un distretto locale e/o un'agenzia di sviluppo locale ovvero altro referente
operante in linea con le finalità del PLL per il rafforzamento di economie a rete, in cui svolgere parte delle attività del percorso integrato,
sarà necessario allegare la relativa dichiarazione. Ogni file pdf non può superare la dimensione massima di 4 (quattro) MegaByte. Per
concludere regolarmente la procedura di candidatura occorrerà cliccare sul pulsante INVIA. L’utente, pertanto, riceverà sulla mail indicata
in fase di accreditamento la comunicazione che l’operazione si è conclusa con successo.
Accreditamento:
https://pac01.lavorocalabria.it/
Bando e documenti:
http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro/index.php?option=com_content&task=view&id=725&Itemid=201

Le domande dal 28 Gennaio 2017 al 12 febbraio 2017

