LOGHI ADEPP E CONFPRO
REGIONE CALABRIA
ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO,
LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA
REGIONE CALABRIA
nella persona del Presidente Mario Oliverio
REGIONE CALABRIA
ASSESSORATO alla Scuola, Lavoro, Welfare e Politiche Giovanili
nella persona dell’Assessore Federica Roccisano
E
ADEPP
nella persona del Presidente Andrea Camporese
CONFPROFESSIONI
nella persona del Presidente Gaetano Stella
PREMESSO CHE
-

-

-

-

L’Assessorato alla Scuola, Lavoro, Welfare e Politiche Giovanili, intende promuovere con
attività e iniziative che permettano lo sviluppo del territorio, e contestualmente, l’incremento
dell’occupazione,
L’Assessorato alla Scuola, Lavoro, Welfare e Politiche Giovanili della Regione Calabria
intende utilizzare anche i fondi europei, diretti e strutturali, al fine di attivare politiche
rivolte in particolare ai giovani, predisponendo azioni per adeguare le competenze e le
professionalità dei giovani professionisti ai cambiamenti del mondo del lavoro.
AdEPP è l’associazione delle Casse di previdenza privatizzate dei professionisti e
rappresenta i 2 milioni di professionisti italiani, rappresentandoli nelle sedi istituzionali
italiane ed europee;
Confprofessioni è la principale organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in
Italia e tutela gli interessi generali della categoria nel rapporto con le controparti negoziali e
con le istituzioni politiche comunitarie, nazionali e territoriali a tutti i livelli. Firmataria del
CCNL dei dipendenti degli Studi Professionali raggruppa un sistema produttivo composto
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-

da oltre 1 milione e mezzo di liberi professionisti per un comparto di 4 milioni di operatori
che formano il 12,5 % del Pil nazionale
AdEPP e Confprofessioni hanno firmato a luglio 2014 un protocollo d’intesa col Ministero
del Lavoro sull’utilizzo e lo sviluppo delle politiche legate ai fondi di Garanzia Giovani.

CONSIDERATO CHE
-

-

La disoccupazione è una delle grandi emergenze della Calabria, generare nuova occupazione
costituisce il principale risultato atteso dall’Amministrazione. È interesse creare le
condizioni per produrre nuovi tipi di occupazione, facilitare l’accesso al credito e sviluppare
l’impresa sociale.
Nel 2015 il tasso di disoccupazione giovanile in Calabria ha toccato il 60%.
VISTO CHE

-

-

-

-

è stato avviato il Piano nazionale per la "Garanzia per i giovani" e la Regione Calabria,
attraverso specifiche misure, sta dando progressiva attuazione al piano "Garanzia per i
giovani in Calabria", con l’obiettivo di mettere a disposizione anche dei giovani
professionisti strumenti utili per orientare e promuovere l'inserimento lavorativo o il
recupero formativo dei giovani, anche attraverso la promozione di iniziative innovative;
è stato avviato il Fondo Unico per l’Occupazione e la Crescita, gestito dalla Finanziaria di
Regione Calabria Fincalabra S.p.A., che prevede misure di accesso al credito destinato:
o ad aziende che intendono assumere,
o all’autoimprenditorialità con lo strumento del microcredito
o alla creazione di studi professionali, in varie forme giuridiche per giovani donne
iscritte agli albi professionali
AdEPP e Confprofessioni sono le uniche realtà associative rappresentanti della totalità dei
liberi professionisti, in grado di fornire un concreto e fattivo sostegno alla regione Calabria
nell’ideazione e sviluppo di attività a favore dei giovani liberi professionisti, anche
attraverso l’utilizzo dei fondi di Garanzia Giovani.
l'autoimpiego è una delle forme di ingresso nel mercato del lavoro promosse dalla
Commissione europea e dai programmi comunitari e nazionali;
TUTTO CIÒ PREMESSO VISTO E CONSIDERATO
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
(Obiettivi e finalità)

Regione Calabria, Assessorato alla Scuola, Lavoro, Welfare e Politiche Giovanili, AdEPP e
Confprofessioni intendono collaborare per favorire lo sviluppo di nuova occupazione in Regione
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Calabria e creare/formare le competenze adeguate ai fabbisogni del mercato nell'ambito delle
professioni e del lavoro autonomo in generale.
Art. 2
(Modalità operative)
AdEPP e Confprofessioni si impegnano a comunicare all’Assessorato alla Scuola, Lavoro, Welfare
e Politiche Giovanili della Regione Calabria i dati relativi al mondo delle professioni e altresì gli
strumenti e le modalità operative in loro possesso, che possono facilitare i beneficiari delle misure
attivate dall’Assessorato stesso, nell’ottica di offrire al territorio Calabrese strumenti di qualità utili
per il raggiungimento degli obiettivi come da Art. 1.
L’Assessorato alla Scuola, Lavoro, Welfare e Politiche Giovanili della Regione Calabria
comunicherà ad AdEPP e Confprofessioni le attività e le iniziative che intende promuovere e che
permettano lo sviluppo economico del territorio, e contestualmente, l’incremento dell’occupazione,
investendo in particolare sui giovani, predisponendo azioni per adeguare le competenze e le
professionalità di chi è in cerca di occupazione alle esigenze del mercato.
Art. 3
(Collaborazioni operative)
Nel caso in cui, AdEPP e Confprofessioni e Assessorato alla Scuola, Lavoro, Welfare e Politiche
Giovanili, grazie alla collaborazione di cui all’Art. 2, riscontreranno la possibilità di una
collaborazione più specifica, con impegni e operatività non prevedibili nel presente protocollo,
concorderanno i termini della collaborazione “ad hoc”, nell’ottemperanza delle norme previste per
la gestione delle risorse pubbliche, della trasparenza e della correttezza.
Art. 4
(Diffusione e monitoraggio del Protocollo di Intesa)
Le Parti si impegnano a predisporre all'interno dei rispettivi canali di comunicazione, appositi spazi
per presentare le finalità del presente Protocollo.

ADEPP
Il Presidente

Confprofessioni
Il Presidente

REGIONE CALABRIA
Il Presidente

REGIONE CALABRIA
L’Assessore
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