
Sempre dalla tua parte.

CGIL

Piano straordinario 

per il lavoro 

in favore dei fruitori 

di ammortizzatori

sociali in deroga 

Per ulteriori informazioni 
rivolgiti presso le nostre sedi CGIL:

Regionale Puglia
Bari, Via Calace 4

Bari
Via Loiacono N.20/B

Bat
Via G.rossa 17
Andria (BAT)

Brindisi
Via Palmiro Togliatti 44

Foggia
Via Della Repubblica 68

Lecce
Via Merine Pal. Maglio 33

Taranto
Via Dionisio 20 

o visita il sito:
www.cgilpuglia.it 

area dipartimento mercato del lavoro.
Attività formative

domande sostegno al reddito

www.smilepuglia.it
www.impresalavoro.net



 
BILanCIo DeLLe ComPeTenze

 
Dove  Centri Territoriali per l’impiego 

 

CaTaLoGo oFFeRTa FoRmaTIVa 
scelta di una attività formativa autorizzata dalla Regio-
ne Puglia (la partecipazione alla formazione prevede 
euro 5 per ora o la possibilità di utilizzare un Voucher) 
I corsi possono avere la durata massima di 400 ore. 
Ulteriori informazioni puoi riceverle presso Smile Puglia: 
BaRI
Via m.Pagano, 28
Tel/Fax: 080.5796757
bari@smilepuglia.it

FoGGIa
Via della Repubblica, 82 scala F
Tel/Fax 0881.580533
foggia@smilepuglia.it

TaRanTo
Via G. montefusco, 11
Tel/Fax 099.7328455
taranto@smilepuglia.it

 intereSSati 

 In Puglia la platea si attesta tra i 15 e i 20.000 
lavoratori. 

 Sono tutti i lavoratori che nel corso del 2013 
hanno perso il diritto al trattamento degli ammor-
tizzatori sociali in Deroga.

LIBReTTo FoRmaTIVo DeL CITTaDIno
In via sperimentale sarà rilasciato dai Centri Territo-
riali per l’impiego al termine della formazione a tutti 
i lavoratori interessati.

SoSTeGno aL ReDDITo
 Le domande vanno presentate alla Regione Puglia 

in via telematica rivolgendosi ai CaaF o ai patronati 
InCa dal 24 Settembre al 24 ottobre 2013.

 È previsto un contributo di euro 500 lorde per 5 
mesi. obbligatoria la partecipazione all’attività for-
mativa almeno per 100 ore.
DoCUmenTI oCCoRRenTI: 
• attestazione della situazione economica equiva-

lente (mod ISee) anno 2012
• autocertificazione
• Certificazione InPS

TIRoCInI DI InSeRImenTo e ReInSeRImenTo
Le aziende interessate potranno utilizzare i tirocini di 
reinserimento, come da Legge Regionale n° 23/2013 
al fine di ricollocare i lavoratori ex ammortizzatori 
sociali in Deroga.

DoTe oCCUPazIonaLe
Le aziende interessate se assumono i lavoratori della 
platea ammortizzatori sociali in Deroga a tempo in-
determinato, possono usufruire di un contributo fino 
a euro 20.000.


