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Brescia - Newsletter sul MdL n.3/20143/20143/20143/2014 

Gli approfondimenti sono consultabili scaricando la versione elettronica della newsletter nella 

sezione per i datori di lavoro del sito: http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/ 

Per informazioni sulla newsletter è possibile contattare: fpeanocavasola@co.italialavoro.it 

Bando per la Formazione Continua     (Burl 7.8.2014) 
Regione Lombardia ha pubblicato un bando che finanzia la formazione continua di 

lavoratori e imprenditori.  

Dotazione finanziaria: 15 milioni di euro,  di cui: 6 milioni destinati a progetti 

aziendali di aziende con almeno 10 dipendenti; 5 milioni riservati a progetti intera-

ziendali che coinvolgono almeno 5 aziende e 4 milioni  destinati a finanziare gli 

“Accordi di competitività” e l’attuazione dell’avviso regionale “Comune Expo 

Lavoro”.  I progetti aziendali e interaziendali approvati ricevono fino a 200mila 

euro, mentre la terza categoria di progetti (Accordi di competitività e bando Comu-

ne Expo Lavoro) fino a 400mila euro.  

Azioni ammissibili: azioni formative comprese tra le 16 e le 64 ore che coinvolga-

no fino a 10 persone. I contenuti del progetto formativo devono fare riferimento 

diretto all’acquisizione di una o più competenze del “Quadro Regionale degli Stan-

dard Professionali di Regione Lombardia” (non sono ammesse le competenze libe-

re e indipendenti o riferibili a percorsi regionali regolamentati e figure abilitanti). 

Non è ammessa la formazione a distanza.  

Presentazione dei progetti: l’azienda si deve rivolgere ad un ente attuatore (enti 

accreditati regionali alla formazione o università lombarde e loro consorzi), che 

può presentare il progetto per via telematica attraverso il portale regionale Gefo a 

partire dal 23 settembre e fino al 25 settembre per i progetti aziendali e interazien-

dali e fino al 22 ottobre per i progetti riferibili agli “Accordi di competitività” e al 

bando “Comune Expo Lavoro”. 

Novità sull’Apprendistato: 
 

Nel mese di agosto Regione Lombar-

dia   ha approvato la delibera 2258 che 

recepisce le   Linee Guida  nazionali del 

20 febbraio definendo gli standard minimi 

per la   formazione   dei lavoratori assunti 

in Apprendistato.  Dal prossimo ottobre in 

Lombardia si applicano le nuove regole.   

Entro 45 giorni dalla firma del contratto, la 

Regione deve comunicare all’impresa mo-

dalità di svolgimento, sedi e calendario 

dell’offerta formativa pubblica obbligato-

ria. L’azienda può comunque decidere di 

erogare direttamente la formazione, presso 

il luogo di lavoro e rivolgendosi a un ente 

accreditato. E’ prevista anche la modalità 

di formazione a distanza (FAD), con rego-

le che saranno dettagliate in un successivo 

provvedimento attuativo. La formazione 

dell’apprendista deve iniziare entro sei 

mesi dall’assunzione. Sono obbligatori 

momenti di verifica. La durata dei corsi è 

la seguente: 

• 120 ore per apprendisti in possesso di 

licenza elementare o media. 

• 80 ore per apprendisti con diploma di 

scuola secondaria di secondo grado o 

di istruzione professionale. 

• 40 ore per laureati. 

Si tratta di standard minimi, che l’impresa 

può integrare con ulteriori momenti di 

formazione. Esiste la possibilità di preve-

dere piani formativi ridotti nei seguenti 

casi: conseguimento del titolo di studio 

durante l'apprendistato, crediti formativi 

acquisiti in precedenti contratti di appren-

distato che si possono quindi detrarre dalla 

somma del monte ore necessario). 

Il piano formativo individuale è obbligato-

rio solo per l’acquisizione delle competen-

ze tecnico-professionali o specialistiche, e 

va definito in base alla contrattazione col-

lettiva. L’impresa registra sul libretto for-

mativo la formazione effettuata e la quali-

fica professionale eventualmente acquisita. 

In mancanza del libretto formativo, la co-

municazione va effettuata in un docmune-

to che contiene generalità dell’apprendista 

e la descrizione dei contenuti e delle attivi-

tà formative svolte. (LINK delibera) 

Bando Sostegno ai contratti di solidarietà (LINK) 
Regione Lombardia promuove un bando per la salvaguardia dell’occupa-

zione e il rilancio aziendale attraverso forme di solidarietà tra i lavoratori. 

Per evitare l’interruzione o la sospensione dei rapporti di lavoro l’avviso 

contribuisce al sostegno al reddito dei lavoratori e garantisce un incentivo 

alle imprese. 

Dotazione finanziaria: 2 milioni, di cui il 40% destinato ad aziende che 

hanno terminato la cassa integrazione guadagni straordinaria e il 60% alle 

altre aziende (una parte riservata al comparto artigiano). 

Beneficiari: imprese con sede legale o operativa in Lombardia, che abbia-

no stipulato o rinnovato contratti di solidarietà a decorrere dal 27 dicembre 

2013. Il contratto di solidarietà deve prevedere una riduzione dell’orario di 

almeno il 40% e la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla firma 

dell’accordo sindacale. 

Incentivi: vengono versati all’impresa fino al 10% della retribuzione lorda 

persa dal lavoratore se viene applicato il CdS di tipo A e fino al 12,5% del-

la retribuzione lorda persa dal lavoratore se applicato CdS di tipo B. L’a-

zienda deve tenere il 20% del contributo per sé, come incentivo, e versare 

l’80% del contributo al lavoratore, come sostegno al reddito. Al massimo 

ad ogni azienda possono essere destinati 100mila euro. 

Presentazione della domanda: 

La domanda di accesso al contributo può essere presentata a partire dal 9 

giugno 2014,  utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica allegata - 

via PEC all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it. Il bando è aperto a 

sportello fino ad esaurimento fondi.  
 

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213674380800&p=1213674380800&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_IFL%2FDetail&cid=1213684520944&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213276890881&pagename=DG_IFLWrapper
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Report cob I Trimestre 2014  

La Provincia di Brescia ha pubblicato nella sezione “Osservatorio del Mercato del Lavoro”, il “Report del mercato del 

lavoro in provincia di Brescia—suddivisione per comuni. I trimestre 2014”. Dal report sappiamo che nel 1° trimestre 

2014 gli avviamenti per sede aziendale sono stati 45.613, di cui il 54,9% riguarda uomini e il 45,1% donne.  Un terzo 

degli avviamenti (30,4%) riguarda lavoratori stranieri, di cui più del doppio sono uomini (9.481 gli uomini e 4.427 le 

donne). Le donne straniere rappresentano solo il 9,7% del totale degli avviamenti, mentre gli uomini il 20,7%. Confron-

tando gli avviamenti con le cessazioni dei rapporti di lavoro avvenute nello stesso arco di tempo (40.249) si evince che 

il saldo occupazionale è positivo (+3.364 rapporti di lavoro).  Nel report viene indicato il numero di avviamenti per se-

de aziendale realizzato in ogni comune, tra cui spicca il comune di Brescia con il 21,9% del totale degli avviamenti. Il 

5,2% degli avviamenti riguarda il settore dell’Agricoltura, di cui quasi l’80% uomini. Il 48,6% degli avviamenti si rea-

lizza, invece, nel comparto del Commercio e servizi e per il 61% riguarda personale femminile. Significativa è anche la 

quota degli avviamenti nel settore Industria, che rappresenta il 28,6% del totale e che per  quasi tre quarti dei casi ri-

guarda lavoratori maschi. I settori Turistico-alberghiero e Costruzioni rappresentano rispettivamente il 10,8% e il 6,8% 

degli avviamenti, ma nel primo settore si assiste ad un equilibrio tra le assunzioni femminili e maschili (rispettivamente 

53,3% e 46,7%), mentre nel secondo settore la quasi totalità delle assunzioni riguarda uomini (93,8%).   

Link al report 

Gli approfondimenti sono consultabili scaricando la versione elettronica della newsletter 

nella sezione per i datori di lavoro del sito: http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/ 

Per informazioni sulla newsletter è possibile contattare: fpeanocavasola@co.italialavoro.it 

Previsioni Excelsior II trimestre 2014 

Excelsior  calcola ogni trimestre il tasso di eccedenza dei lavoratori nelle imprese bresciane, mettendo in relazione il 

monte ore di cassa integrazione guadagni del trimestre precedente tradotto in “occupati equivalenti a tempo pieno” con 

lo stock degli occupati. Il tasso di eccedenza del trimestre è del 4,1% (6,8% nell’Industria e 1% nei Servizi) ed è molto 

superiore alla media regionale del 2,6%. Rispetto allo stesso trimestre del 2013 l’eccedenza risulta in aumento sia nel-

l’Industria (+15%), sia nei Servizi (+30%). Nel trimestre sono previste 4.550 assunzioni e 3.770 cessazioni con un saldo 

positivo di 790 unità, ma nel complesso le assunzioni previste sono il 10 % in meno rispetto allo stesso trimestre del 

2013. Il 61% degli avviamenti sarà a tempo determinato e si concentrerà per il 74% nel settore dei Servizi. Per il 54% 

delle assunzioni sarà richiesta esperienza, una quota inferiore a quella regionale (56%) e nazionale (60%). L’esperienza 

viene richiesta soprattutto nel settore dei Servizi e in particolare nell’ambito dei servizi avanzati alle imprese, dove l’8-

8% delle assunzioni attivate sarà riferita a lavoratori con esperienza. Diminuiscono le assunzioni per cui si prevede una 

difficoltà di reperimento (9% nel II trimestre e erano 15% nel I trimestre). Per quanto riguarda le assunzioni rivolte ai 

giovani è prevista una quota del 33% sul totale delle assunzioni a cui si devono aggiungere le assunzioni per cui non è 

richiesta l’età e a cui, quindi, potranno accedere anche i giovani per arrivare ad una quota del 62% di assunzioni aperte 

a giovani. Crescono le opportunità di lavoro sia per i giovani, a cui nel precedente trimestre era offerta una quota del 

55%, sia per le donne, che dovrebbero accedere al 55% delle opportunità di lavoro (era il 43% nel I trimestre). Le cin-

que professioni più ricercate, che insieme rappresentano il 54% delle assunzioni previste, sono: cuochi, camerieri e si-

mili; commessi e personale qualificato del commercio; operai metalmeccanici e elettromeccanici; specialisti e tecnici 

amministrativi, finanziari e bancari; addetti all’accoglienza, all’informazione e all’assistenza della clientela. 

Link al report 

Dati sul Mercato del Lavoro 

http://sintesi.provincia.brescia.it/Portale/Portals/0/analisi_I_TRIM__comuni_2014.pdf
http://www.bs.camcom.it/files/Studi/Approfondimenti_tematici_2014/Excelsior-Informa-IItrim2014.pdf

