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UNIONE EUROPEA 

 

REGIONE CALABRIA 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

PLL - PIANO LOCALE PER IL LAVORO  

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La Regione Calabria ha individuato l’obiettivo di rafforzare le potenzialità dei sistemi produttivi locali me-

diante l’attuazione della strategia per il lavoro e l’occupazione, finalizzata all’integrazione delle politiche 

del lavoro con quelle dello sviluppo; 

 

Al fine di rendere operativa la strategia individuata, integrazione occupazione/sviluppo e coerenza degli 

strumenti regionali con quelli locali, la Regione avvia la sperimentazione dei Piani Locali per il Lavoro 

(PLL), proiettata anche verso il nuovo ciclo di programmazione e in coerenza con la strategia indicata in 

Europa 2020; 

 

Il POR Calabria FSE 2007/2013 prevede nell’ambito dell’Asse II Occupabilità – Obiettivo specifico «E» 

di: attuare politiche del lavoro attive e prevenire, con particolare attenzione all’integrazione dei migranti 

nel mercato del lavoro, all’invecchiamento, al lavoro autonomo e all’avvio di imprese, e in particolare, 

nell’ambito dell’obiettivo operativo «E1» rafforzare l’inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori 

adulti, dei disoccupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi inte-

grati ed incentivo; 

 

Il POR Calabria FSE 2007-2013 al paragrafo 2.1.5 «adeguatezza della strategia ai bisogni» prevede di 

agire contestualmente sia sulla domanda, incentivando i settori nei quali la Calabria presenta dei punti di 

forza sia sull’offerta, fornendo ai lavoratori in cerca di occupazione e adeguatamente selezionati, la possi-

bilità di usufruire di una «Dote» da spendere in formazione mirata. 

 

I PLL rappresentano, una sfida e al contempo un’opportunità per rispondere ai nuovi fabbisogni dei si-

stemi produttivi locali e creare «buona occupabilità, intesa come occupazione qualificante e stabile, indi-

spensabile ai fini della competitività; essi sono strumenti di attuazione delle politiche attive per 

l’occupazione, in una prospettiva di sviluppo locale, in grado di intercettare le reali potenzialità di mi-

glioramento del territorio, collegate alla capacità dei luoghi di fare comunità, in grado di generare efficien-

za, competitività, buona occupazione e potenziamento dei sistemi produttivi.  

 

Il comune di Castrovillari è capofila del partenariato proponente il PLL - PIANO LOCALE PER IL 

LAVORO "NEOS POL.J.S". Le aziende interessate possono compilare la scheda di Manifestazione di 

Interesse allegata al fine di poter accedere ai finanziamenti che saranno concessi dalla Regione Calabria 

nella fase 2 di cui all’Avviso pubblico per la presentazione e la selezione dei PLL – Piani Locali per il La-

voro per nuove assunzioni nelle annualità 2013/2014 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AZIENDALE 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………..in qualità di legale rappresentante dell’azienda 

…………………………………………… settore produttivo …………………………… con sede legale in 

…………………………….. (prov.____), via……………………… n°………… e sede operativa sita in 

………………………………., via ………………………………… n°…………, tel. …………….. 

Fax…………………… E-mail …………………………………………….. 

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

ad aderire al PLL denominato NEOS POL.J.S ed a beneficiare dei finanziamenti che saranno concessi dalla 

Regione Calabria nella fase 2 di cui all’Avviso pubblico per la presentazione e la selezione dei PLL – 

Piani Locali per il Lavoro per nuove assunzioni nelle annualità 2013/2014 così come riportato in tabella: 
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Azioni di politica attiva Contributo previsto DISPONIBILITA’  Costo stimato 

  Tipologia 
Unità 

stimate   

Costo 

Unitario 

Costo  

complessivo 

Azione 1 
Dote occupa-

zionale 
€ 20.000,00 

Giovani laureati fino a 

35 anni (da inserire su-

bito in azienda) 

Nuovi  

assunti 

n°…….  

  

Giovani laureati fino a 

35 anni e beneficiari di 

Voucher per la buona 

occupabilità, da inseri-

re in azienda a seguito 

di un processo di spe-

cializzazione  

Nuovi 

assunti  

n°…….  

  

Azione 2 

Incentivi alle 

imprese sotto 

forma di bo-

nus occupa-

zionale  

50% del costo sala-

riale per 1 o 2 anni, 

rispettivamente per i 

soggetti svantaggiati 

o molto svantaggiati, 

ovvero il 75% del co-

sto salariale per 3 an-

ni per i disabili 

Soggetti svantaggiati, 

molto svantaggiati e 

disabili 

Nuovi 

assunti  

n°…….  

  

Azione 3 

Contributi 

alle aziende 

per la forma-

zione degli 

apprendisti e 

per il tutorag-

gio aziendale 

svolti 

nell’ambito 

del contratto 

di apprendista-

to professiona-

lizzante o con-

tratto di me-

stiere (art. 4, 

D.lgs. 

167/2011) 

€ 3.000,00 

Tutori o Referenti 

Aziendali dei percorsi 

di apprendistato pro-

fessionalizzante o con-

tratto di mestiere 

Tuto-

ri/referen

ti azien-

dali 

n.______ 

  

€ 1.000,00 

Apprendisti con con-

tratto di apprendistato 

professionalizzante o 

contratto di mestie-

re/Agenzie Formative 

Appren-

disti as-

sunti 

n.____ 

  

€ 3.000,00 

Contributo una tantum 

per ambienti e dei luo-

ghi di lavoro; org. Ris. 

umane, innovazione, 

qualità e responsabilità 

sociale/Agenzie For-

mative 

   

Totale    

 

La manifestazione di interesse, la quale è rilasciata senza alcun impegno e/o vincolo di assunzione de-

ve essere compilata e inviata all’attenzione del GAL Pollino Sviluppo Scarl, impiegando il n. di fax 

0981/26919 o, in forma scannerizzata via la mail: segreteria@galpollino.it, entro e non oltre venerdì 5 apri-

le 2013.  

 

Luogo …………………. data…… ………….                        Timbro e Firma _______________________ 

 

mailto:segreteria@galpollino.it

