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Sindacati

L’iniziativa della Regione con l’agenzia Aspal: indennità di 450 euro lordi

Entrate e Giunta

Tirocini per seimila sardi

Accordo
sull’Irpef
e sull’Irap

 Saranno seimila i sardi
che potranno beneficiare dei
tirocini promossi dall’assessorato regionale del Lavoro e
dall’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro
(Aspal). Sul piatto ci sono 20
milioni di euro. I destinatari
sono i giovani Neet (ragazzi
che non lavorano e non studiano) di età compresa tra i
18 e i 29 anni e i disoccupati dai 30 anni in su, per i
quali sono state attinte risorse del Fondo Sociale Europeo. L’obiettivo è coinvolgere le imprese per favorire un
inserimento stabile dei tirocinanti nel mondo del lavoro.
SEI MESI. Il percorso, illustrato ieri dall’assessora regionale del Lavoro, Virginia
Mura, e dal direttore dell’Aspal, Massimo Temussi,
avrà una durata di sei mesi e
un impegno di 30 ore settimanali. Al tirocinante sarà
riconosciuta un’indennità
mensile di 450 euro lordi, di
cui 300 saranno a carico del
cofinanziamento pubblico e
i restanti 150 euro del soggetto ospitante. Le domande
potranno essere presentate
dal 1 luglio.
PER IL LAVORO. «I tirocini

Siglata per il decimo anno
consecutivo l’intesa per la
gestione delle addizionali
regionali che aiuterà
i contribuenti sardi

Confintesa,
una sede
Un piano da 20 milioni per giovani e disoccupati
a Cagliari
Il segretario generale
Francesco Prudenzano:
«Puntiamo a un rinnovamento della rappresentanza dei lavoratori»
 Una nuova sede e un

progetto per il rinnovamento delle organizzazioni
sindacali. Confintesa inaugura una nuova sede a Cagliari, con la convinzione
di «incentivare il rinnovamento della rappresentanza dei lavoratori», spiega il
segretario generale, Francesco Prudenzano. L’inaugurazione della nuova sede
è l’occasione per fare un bilancio e progettare nuovi
sistemi per «evitare sia il
contrasto sociale che non
porta a nessun vantaggio,
sia la fuga delle attività lavorative in altri luoghi».
Confintesa annuncia iniziative per cercare di recuperare quel sistema di rapporto ormai «deteriorato
nel tempo», dice Prudenzano, «che forse ha bisogno
di un autorinnovamento
delle organizzazioni sindacali». Per il segretario cagliaritano, Anselmo Piras,
questa nuova stagione consentirà di «mettere a disposizione dei cittadini e dei
lavoratori l’unione di diverse federazioni pubbliche e
private per perseguire
l’obiettivo principale, ossia
risollevare le sorti della
Sardegna». La speranza dei
vertici di Confintesa è che
questo processo possa avvenire attraverso «il lavoro
e il nuovo governo, ma soprattutto cercando di attuare tutte quelle buone
azioni che possano aiutare
i lavoratori, senza dimenticare tutti i contratti ormai
scaduti da tempo. Così, Piras, rilancia per un nuovo
sindacato «aperto a tutta la
cittadinanza». (m. s.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

PROGETTI DI TIROCINIO 2017
(Fonte: assessorato regionale al Lavoro e Aspal)

20 milioni

euro di risorse
disponibili,
6mila beneficiari

I tirocini
sono
rivolti a:

da Agris con Laore. Il settore vitivinicolo oggi alimenta un indotto economico di grande
interesse e contribuisce alla definizione del
paesaggio agrario dell’Isola. La ricerca in
Sardegna dedica attenzione all’innovazione,
che favorisce un adeguato sviluppo economico e valorizza il ricco patrimonio di vitigni locali. La Regione punta i fari su un’agricoltura di precisione: «Traguardo che si raggiunge mettendo in rete il mondo della ricerca delle Agenzie regionali e delle università
con quello delle imprese». Solo così, «la nostra agricoltura si può dotare di strumenti
innovativi, capaci di tenere le aziende al passo con il progresso produttivo». (ma. mad.)
RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA

6 mesi con un impegno
di 30 ore settimanali
Al tirocinante sarà
riconosciuta un’indennità
mensile di 450 euro lordi
(300 a carico del cofinanziamento pubblico e 150 euro
del soggetto ospitante).
Le domande potranno essere presentate dal 1 luglio.
non sono solo una misura di
politica attiva - ha chiarito
Mura - ma anche una delle
porte d’accesso al mercato
del lavoro. C’è stato un uso
distorto del loro utilizzo e
non solo nel nostro territorio. Non vogliamo fornire
manodopera gratuita alle
aziende, ma desideriamo
che le imprese serie e re-

sponsabili presentino un
piano che consenta di individuare le mansioni che la
persona dovrà poi svolgere
in azienda. Quando si parla
di tirocinio di qualità, questo si trasforma spesso in
rapporto di lavoro stabile.
Difficilmente un’impresa si
priva di una risorsa che ha
formato. L’ispettorato del la-

RIPRODUZIONE RISERVATA

PROGETTO NOVES. L’assessore Caria: fatti passi da gigante

«Il vitivinicolo è vivo»
 Cinque anni di lavoro, numerose aziende

Vigne nel Sulcis

coinvolte e l’utilizzo di tecnologie innovative, per trasformare il settore vitivinicolo sardo in uno dei comparti più importanti dell’economia regionale. «Stiamo facendo passi da gigante sulla qualità delle produzioni,
mentre sulle quantità dobbiamo ancora lavorare, di più e meglio. Pur nella competizione fra aziende, nell’ultima edizione del Vinitaly si è capito che l’unione delle imprese è
la vera forza nella promozione dei nostri vini nei mercati nazionali ed esteri», afferma
l’assessore all’Agricoltura, Pier Luigi Caria,
intervenendo al seminario dedicato ai risultati del progetto “Noves” (Nuovi orientamenti per la vitienologia sarda), realizzato

 Confermata anche per

quest’anno la convenzione
tra la direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate e
la Regione per la gestione
dell’Irap e dell’addizionale
regionale Irpef. L’accordo è
stato sottoscritto per la prima volta nel 2008 ed è stato
rinnovato nel corso degli anni. L’intesa è stata siglata dal
direttore dell’Agenzia, Rossella Rotondo, e da Marcella
Marchioni, direttore generale dei Servizi finanziari dell’assessorato alla Programmazione. Questa collaborazione permette ai contribuenti sardi di ottenere assistenza sull’Irap e sull’addizionale regionale all’Irpef,
sugli adempimenti legati alla loro liquidazione, sulla gestione dei rimborsi e per
esercitare eventuali attività
di autotutela, rivolgendosi a
qualsiasi sportello dell’Agenzia. «Tutti i proventi che derivano da queste attività - è
precisato in una nota dell’Agenzia - saranno riversati
presso la tesoreria regionale, con grande vantaggio per
le casse dell’Isola».
Rossella Rotondo sottolinea i risultati ottenuti in
questi anni e chiarisce che
«l’obiettivo resta quello di
semplificare la vita dei cittadini. In dieci anni siamo stati in grado di rispondere con
affidabilità e competenza alle loro esigenze, ponendoci
come interlocutore unico
per ogni tipo di pratica, dal
calcolo delle imposte ai rimborsi. Senza dimenticare il
servizio alle casse della Regione, cui sono riversate le
imposte recuperate dai nostri uffici». (e. b.)

giovani di età
compresa
tra i 18 e
i 29 anni e
disoccupati
dai 30 anni
in su

La durata:

voro darà, inoltre, un apporto di consulenza, per cercare di risolvere eventuali problemi e dare i chiarimenti
necessari alle aziende».
GARANZIA GIOVANI. Il direttore generale dell’Aspal evidenzia come la formula del
tirocinio si riconfermi la prima vera politica attiva del lavoro e snocciola alcuni dati.
«Per quanto riguarda il Programma Garanzia giovani spiega Temussi - la media
nazionale dei soggetti che
hanno trovato lavoro, a dodici mesi dall’inizio della misura, è del 25,6%, pari a 1 su
4. Sul nostro ultimo bando,
la percentuale è stata molto
più alta perché hanno trovato occupazione 1.173 su
1.992 tirocinanti».
CENTRI PER L’IMPIEGO. La
procedura per l’avvio del
rapporto tra tirocinante e
impresa sarà gestita dall’Aspal, attraverso i Centri
per l’impiego. Questo sistema eviterà l’abuso di pratiche scorrette, assicurando
un incontro più virtuoso tra
il profilo della persona disoccupata e le esigenze produttive del soggetto ospitante.
Eleonora Bullegas

ON LIFE

Venite a trovarci dal lunedì al sabato mattina.

EURO NIPPON

Dal 1981 la prima Concessionaria Suzuki della Sardegna

Cagliari - Via Mercalli 25/27 - Tel.070.4525864 - vendita.suzuki@euronippon.it
CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER CAGLIARI E PROVINCE
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