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Il Comune di Romano investe sulle Politiche del Lavoro, al
via un nuovo bando a sostegno dell’occupazione
L’assessore Massimo Ronchi: “Gli interessati potranno presentare
la richiesta per tutta la durata dell’iniziativa, fino a giugno 2017”.

Il Comune di Romano d’Ezzelino rafforza le politiche a sostegno
dell’occupazione e, per rispondere alle molteplici e delicate situazioni
che vivono le persone senza lavoro, elimina la scadenza fissa per
presentare le domande di partecipazione al bando destinato ai
disoccupati che si vogliono ricollocare. Gli interessati potranno quindi
aderivi per tutta la durata dell’intervento, ossia fino a giugno 2017.
“L’estensione del periodo di utilizzo dell’opportunità permette al
Comune di sostenere con tempestività, in qualsiasi momento, la persona
che rimane senza occupazione”, spiega Massimo Ronchi, assessore
alle Politiche del Lavoro.

Sebbene non rientri nelle competenze della municipalità, è dal 2009 che
l’Amministrazione guidata dal sindaco Rossella Olivo affronta
concretamente la problematica, mettendo a punto un programma di
azioni personalizzate per i singoli casi, finalizzate a favorire l’incontro
fra la domanda e l’offerta occupazionale del territorio.
Il nuovo bando per la raccolta delle richieste è già attivo. Vi possono
aderire i disoccupati che hanno esaurito o sono privi di ammortizzatori
sociali e devono ricollocarsi nel mercato, e giovani in cerca di una prima
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esperienza. Il progetto prevede l’attivazione di percorsi personalizzati di
riqualificazione o di formazione per un periodo di tre mesi, per un totale
complessivo di 275 ore coperte da una borsa lavoro di 1.212 euro.
“Per ciascun beneficiario, dopo un colloquio in Comune, verrà redatto
un progetto in relazione alle attitudini e alle competenze professionali,
alla storia personale e alle condizioni economiche - evidenzia
l’assessore Ronchi - servirà per orientare la persona verso uno sbocco
lavorativo adeguato”.
Possono partecipare al bando i maggiorenni disoccupati o inoccupati
residenti nel territorio comunale da almeno tre anni e che abbiano
sottoscritto una dichiarazione di immediata disponibilità e un patto di
servizio al centro per l’impiego di Bassano.
Anche a Romano, il problema occupazionale è sempre più diffuso per
effetto della crisi, come testimonia il progressivo incremento di richieste
presentate negli anni.
“Erano 50 nel 2009, 200 nel 2013 e l’anno scorso hanno superato le
250 – precisa Ronchi – Il nostro è un distretto altamente produttivo,
costituito da piccole e medie aziende industriali ed artigianali. Alcuni
settori, come l’orafo, l’edile e del legno stanno risentendo della difficile
congiuntura economica e qualche multinazionale, per anni presente sul
territorio, ha chiuso i battenti trasferendo la propria attività”.
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