REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 30-1683
Avviso pubblico della Commissione Europea VP/2014/013 EaSi-EURES "Your First Eures
Job" - Adesione in partenariato alla candidatura del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Adesione al progetto "Your first EURES job YfEj 4.0" Targeted Mobility Scheme (IL TUO
PRIMO LAVORO EURES).
A relazione dell'Assessore Pentenero:
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 26 Novembre 2012, che attua il
regolamento (UE) n. 492/2011 e ridefinisce gli obiettivi, gli scopi e la governance della rete
EURES;
vista la Nuova Carta EURES (Eures Charter 2013) documento tecnico che definisce gli standard
operativi per l'applicazione del regolamento UE 492/2011 e della decisione della Commissione
2012/733 / UE, adottata dai membri del network nel dicembre 2013;
premesso che la Regione Piemonte è partner della rete europea della mobilità professionale Eures
come da convenzione 0462/AG-23 stipulata con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
D.g.r. n.28-1079 del 16/10/00 ;
dato atto che nel 2012 la Commissione Europea ha lanciato l’iniziativa “Your first EURES job”
nell’ambito della Flagship Initiative “Youth on the Move” della strategia “EUROPA 2020” - con
l’obiettivo di favorire la mobilità europea e la crescita professionale dei giovani in cerca di
occupazione, garantendo, allo stesso tempo, nuove risorse alle imprese, grazie all’assunzione di
giovani provenienti da un differente paese europeo, rendendole più competitive e innovative;
preso atto che l’iniziativa Targeted Mobility Scheme - “Your first EURES job” è finanziata nel
quadro del Regolamento (EU) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’11/12/2013 relativo al Programma dell’UE per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI),
Asse EURES, art. 20 b) e 21 d) ed è finalizzata a sostenere ed incoraggiare la mobilità
professionale, accompagnando i giovani nella ricerca di un lavoro e supportando i datori di lavoro
nella selezione di personale nei 28 stati membri dell’UE, oltre a Norvegia e Islanda;
visto l’Avviso pubblico VP/2014/013 EaSi-EURES “Your First Eures Job” emanato dalla
Commissione Europea - DG Impiego, Affari Sociali e Inclusione relativo all’attuazione dell’Azione
Your First Eures Job;
esaminata la nota della Commissione UE - DG Impiego Inclusione e affari sociali Ref. Ares
(2014)4029668 del 02/12/2014 con cui si comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
la valutazione della Commissione al progetto in questione (punteggio 88.50), in seguito alla
application no. VP/2014/013/0004.
vista la lettera di notifica della Commissione UE - DG Impiego Inclusione e affari sociali n.
4191092 del 12.12.2014 che approva l’accordo di progetto n. VS/2014/0582 a chiusura della call
VP/2014/013 e che considera, quindi, detto Ministero uno dei partner della UE per
l’implementazione della nuova politica europea in tema di occupazione e mobilità giovanile.
dato la Regione Piemonte ha segnalato l’ interesse come Partner Associato ad aderire al progetto
YOUR FIRST EURES JOB VP/2014/013 ”(di seguito YFEJ 4.0), promosso dal Ministero del

lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di capofila, attraverso la lettera di intenti prot.
41213DB15.00 del 08/10/2014;
visto che la suddetta proposta, prevede il coinvolgimento dei seguenti partner:
Co-Applicant: Department of Labour (Cipro), Croatian Emloyment Service (Croazia), Pôle emploi
(Francia), International Placement Services (ZAV-Zentrale Auslands–und Fachvermittlung)
(Germania), Department of Social Protection (Irlanda), Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I.P. (Portogallo), Czech Public Employment Service (Repubblica Ceca) SEPE
(Spanish Public Employment Service) (Spagna), Provincia di Roma (Italia)
Partner Affiliati: Capitale Lavoro (Italia)
Partner Associati: CJD (Germania), Verein Für Internationale Jugendarbeit (Association For
International Youth Work) (Germania), HERMES (Malta), HU.S.C.I.E. (Paesi Bassi), INTRAS
(Spagna), Provincia Autonoma di Trento (Italia), Regione Friuli Venezia Giulia (Italia), Regione
Lazio (Italia), Regione Marche (Italia), Regione Molise (Italia), Regione Piemonte (Italia), Regione
Sicilia (Italia), Regione Valle D’Aosta (Italia), Provincia di Lecce (Italia), Provincia di Macerata
(Italia), Provincia di Torino (Italia), Agenzia Piemonte Lavoro (Italia), Reattiva (Italia), Università
Sapienza di Roma (Italia);
considerati gli obiettivi strategici del programma YFEJ 4.0, che tendono a favorire la libertà di
circolazione dei lavoratori, come stabilito nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE, art 45.), ma soprattutto a contribuire alla copertura di posti vacanti, attraverso lo sviluppo di
servizi di supporto alla mobilità professionale;
preso atto che il progetto YFEJ 4.0, che avrà durata di 24 mesi, individua le seguenti categorie di
beneficiari: Giovani 18 - 35 anni, legalmente residenti in uno dei 28 Stati UE, oltre Norvegia e
Islanda, che desiderino trovare lavoro in uno stato membro diverso dal paese di residenza e Piccole
e medie imprese- Datori di lavoro, legalmente costituite in uno dei 28 Stati UE, oltre a Norvegia e
Islanda, con un massimo di 250 dipendenti che desiderino assumere un giovane europeo;
considerato che la Regione Piemonte nell’anno 2012 aveva aderito all’iniziativa pilota YOUR
FIRST EURES JOB - 2.0, in qualità di partner associato, con capofila il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nota n. 38105DB1500 del 29.08.2012, e tale iniziativa si è rivelata d'utilità e
d'interesse per svariati giovani (300 assunzioni complessive nell’ambito della totalità del progetto)
considerato che il progetto sarà gestito a livello locale dai servizi Eures partner presenti sul
territorio, tra cui la Regione Piemonte, e dagli altri partner, presso i quali saranno allestiti sportelli
informativi e di consulenza, sia per le aziende sia per i giovani jobseekers;
visto la partecipazione al progetto al quale il presente atto si riferisce non comporta impegni di
spesa a carico della Regione;
ritenuto di demandare al responsabile della Direzione Coesione Sociale di porre in essere gli atti
necessari all’attuazione del presente provvedimento;
vista la L.R. n. 34/2008 “Norme per la promozione dell’occupazione della qualità, della sicurezza e
regolarità del lavoro”;
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,
delibera
-di aderire al partenariato in qualità di Partner Associato, “YOUR FIRST EURES JOB – YFEJ4.0”
di cui all’avviso VP/2014/013 per i motivi indicati in premessa del presente atto, condividendo
finalità e obiettivi del progetto e per il quale a livello nazionale, il ruolo di capofila del progetto è
rappresentato dal Ministero del lavoro e Politiche Sociali;
-di demandare al Direttore regionale Coesione Sociale la sottoscrizione di tutti gli atti necessari al
perfezionamento del presente provvedimento, nonché la adozione di atti e provvedimenti necessari
per la sua attuazione.
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)

