Iniziativa di Italia Lavoro: Progetto LOA ''Promozione e utilizzo dei voucher per
il lavoro occasionale accessorio”
Il progetto Lavoro Occasionale Accessorio “Promozione e utilizzo dei voucher per il lavoro
occasionale accessorio” - LOA - di Italia Lavoro ha l’obiettivo di facilitare l’ingresso regolare nel
mercato del lavoro dei giovani (studenti universitari, studenti iscritti ad un ciclo di studi di ogni
ordine e grado, diplomati, giovani fra i 15 e i 35 anni ai sensi del D.Lgs. 181/00) in aggiunta a tutte
le altre categorie di prestatori previste dalla normativa vigente.
I settori imprenditoriali principali destinatari dell’intervento sono il turismo, il commercio, le
manifestazioni culturali, fieristiche o caritatevoli, i lavori di emergenza o di solidarietà, l’agricoltura,
la gestione e tutela dei beni culturali.
Il Lavoro Occasionale Accessorio, modalità di prestazione lavorativa introdotta dalla Legge n.30/03
e successivamente regolamentata dalle disposizioni attuative (art.70 D. LGS. 276/03), utilizza il
voucher o buono lavoro quale strumento di pagamento per le prestazioni lavorative di breve durata,
che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, con l’intento di
contrastare il lavoro sommerso dei giovani, soprattutto nel periodo della formazione.
L’accessorietà della prestazione comporta che le attività consentite e disciplinate dall’art. 70 del
Dlgs 276/2003, debbano essere svolte direttamente fra committenti e prestatore, senza intermediari.
Attività
Le attività previste dal progetto sono:
• supportare i Servizi per il Lavoro pubblici e privati, i concessionari e gli altri intermediari
nella creazione di una rete specializzata;
• comunicazione diffusa su tutto il territorio nazionale;
• supportare le 20 regioni italiane nella programmazione e progettazione di linee di intervento
regionali in complementarietà a quelle nazionali.
Obiettivi
Gli obiettivi del progetto sono:
1. qualificare una rete di attori del mercato del lavoro sull’utilizzo e gestione del voucher;
2. favorire il raccordo e l’integrazione fra le politiche dello sviluppo, del lavoro e della
formazione.
Destinatari diretti:
Studenti under 25 anni iscritti:
• ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli obblighi di
frequenza (durante il weekend, le festività, le vacanze estive);
• ad un ciclo di studi presso l’università durante tutti i giorni dell’anno;
• giovani under 35 anni nello stato di disoccupazione (D.Lgs. 181/00).
Destinatari indiretti:
Regioni, Province, Comuni, Centri per l’impiego, Associazioni Datoriali di Categoria, Parti sociali,
Agenzie per il lavoro, Consulenti del Lavoro, Istituti Superiori di Secondo Grado, Università.
Piano e Fondo di riferimento
Il Progetto è a valere sulla Programmazione PON FSE 2007 - 2013 per entrambi gli obiettivi, PON
“Governance e Azioni di Sistema” - Ob.1 Convergenza e PON “Azioni di Sistema” - Ob.2
Competitività Regionale e Occupazione, ed è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di
Rotazione.
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