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Pubblicato il 14.07.2022

EURES Targeted Mobility Scheme: una piattaforma di opportunità per la 
mobilità professionale in Europa

Il programma mette in contatto i candidati con i datori di lavoro e fornisce supporto 
durante tutto il processo di assunzione attraverso indennità finanziarie e 
consulenza personalizzata

 

La rete di cooperazione tra i servizi per l'impiego dell'Unione Europea (UE), dello Spazio 
Economico Europeo (SEE) e della Svizzera EURES favorisce l’incontro tra datori di lavoro 
che offrono impieghi difficili da ricoprire e candidati europei qualificati attraverso il 
programma di mobilità professionale mirata Targeted Mobility Scheme (TMS).

 

Destinatari dell’iniziativa sono le persone in cerca di lavoro di età pari o superiore ai 18
anni e i datori di lavoro (imprese e organizzazioni) stabiliti in uno Stato membro 
dell’UE, in Norvegia e in Islanda, indipendentemente dal settore economico e dalle 
dimensioni.

 

I rapporti di lavoro ammessi dal programma sono:

• contratti di lavoro dipendente e di apprendistato della durata di almeno 6 
mesi;

• tirocini della durata di almeno 3 mesi.

 

Il programma offre ai candidati e ai datori di lavoro una vasta gamma di servizi 
gratuiti e misure di supporto finanziario per agevolare l’incontro tra domanda e offerta 
all’interno del mercato del lavoro europeo.

 Oltre ai servizi di assistenza personalizzata forniti dagli Adviser specializzati, il 
programma permette ai candidati di beneficiare di:



• indennità di colloquio di lavoro, volti a finanziare gli spostamenti per 
sostenere in presenza un colloquio di lavoro nel Paese in cui è in corso la 
ricerca per la posizione di interesse;

• indennità di trasferimento, definita in base al Paese di destinazione;

• indennità di viaggio supplementare, a tutela di esigenze particolari legate a 
situazioni di disabilità, provenienza da contesti socio-economici ed educativi 
svantaggiati o aree geografiche significativamente distanti dal Paese di 
destinazione;

• contributi per la formazione linguistica, a supporto della partecipare a corsi di
lingua volti al miglioramento delle competenze dei candidati in base alle 
necessità previste dall’offerta di lavoro;

• indennità per il riconoscimento delle qualifiche;

 

e offre ai datori di lavoro, in particolare alle PMI:

• supporto finanziario a copertura dei costi di formazione e 
integrazione sostenuti per i nuovi dipendenti, tirocinanti o apprendisti assunti 
nell’ambito del programma.

 

É possibile registrarsi al programma nella sezione EURES Mobility del portale dell'Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro: www.anpal.gov.it.

 

Maggiori informazioni sul programma sono disponibili nel sito della Commissione 
Europea: www.ec.europa.eu.

 

Questa ed altre opportunità di mobilità professionale  in Europa possono essere 
approfondite contattando i consulenti della rete EURES del 
Veneto: www.regione.veneto.it. 

 

• Fonte: Commissione Europea
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FSE+ – Componente EaSI: il nuovo bando per l'innovazione sociale

Aperto il bando del Fondo Sociale Europeo a sostegno di iniziative di innovazione 
sociale che promuovono una transizione verde e digitale equa

 

Nell’ambito della componente EaSI del FSE+ è stato pubblicato un nuovo bando da 10 
milioni di euro per sostenere progetti orientati a promuovere approcci di innovazione 
sociale che favoriscano una transizione verde e digitale equa.

Il bando è volto al finanziamento di progetti transnazionali della durata di 12-24 mesi 
(con inizio gennaio-febbraio 2023) incentrati sullo sviluppo e la sperimentazione di 
iniziative integrate ed inclusive che contribuiscano a:

• identificare e affrontare le esigenze di re/up-skilling e di formazione che 
scaturiscono da prodotti, servizi o tecnologie nuovi, verdi o digitali;

• favorire l'accettazione sociale e/o cambiamenti comportamentali verso modelli 
di business, modelli di consumo e/o modalità di trasporto più sostenibili;

• sviluppare percorsi di sostenibilità e strumenti di trasformazione per gli 
attori dell'economia sociale;

• promuovere l'attuazione del principio 20 del Pilastro europeo dei diritti 
sociali sull'accesso ai servizi essenziali, compresi l'energia, la mobilità e le 
comunicazioni digitali, nel contesto delle transizioni verde e digitale.

Il bando è rivolto ad Autorità Pubbliche (nazionali, regionali, locali), organizzazioni no-
profit, alle università, centri di ricerca, istituti d’istruzione, imprese e organizzazioni 
delle parti sociali a livello europeo, nazionale o regionale. Tali soggetti devono 
essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili a EaSI, ovvero Stati UE (compreso PTOM), 
Paesi EFTA/SEE (solo Norvegia e Islanda), Paesi candidati e potenziali candidati.

Il contributo erogato dalla Commissione Europea può coprire fino al 90% dei costi 
ammissibili ed effettivamente sostenuti, a fronte di una richiesta di 
sovvenzione compresa tra 200.000 € e 1.000.000 €.

È possibile presentare le proposte progettuali entro il 2 agosto 2022 attraverso 
l'apposito applicativo accessibile dal portale Funding & Tender Opportunities.

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito istituzionale della Commissione 



Europea: ec.europa.eu.
 

• Fonte: Commissione Europea
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Concorsi: aperto il nuovo bando di selezione dei Vigili del Fuoco

Prevista l’assunzione di 26 risorse nella qualifica di vicedirettore informatico del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di 26 vicedirettori informatici del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, rivolto agli aspiranti candidati in possesso di una laurea.

I candidati interessati a partecipare alla selezione devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti di ammissione:

• cittadinanza italiana;

• godimento dei diritti politici;

• età non superiore ai 45 anni (non è soggetto ai limiti di età il personale 
appartenente al Corpo Nazionale dei VVF destinatario della riserva del 
venticinque per cento dei posti prevista dal bando);

• laurea magistrale rientrante nelle seguenti classi: fisica (LM-17); informatica 
(LM-18); ingegneria dell’automazione (LM-25); ingegneria delle 
telecomunicazioni (LM-27); ingegneria informatica (LM-32); matematica (LM-
40); sicurezza informatica (LM-66); tecniche e metodi per la società 
dell’informazione (LM-91);

• possesso delle qualità morali e di condotta di cui agli articoli 26 della legge 1° 
febbraio
1989, n. 53 e 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 

Il bando prevede una riserva destinata a:

• il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo Nazionale dei 
VVF che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la 
presentazione della domanda di partecipazione, sia in possesso dei requisiti 
previsti dal bando;



• il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo Nazionale dei 
VVF che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la 
presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di 
servizio;

• il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze Armate che abbiano 
terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine utile stabilito nel 
presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma 
biennale.
 

L'iter concorsuale si articolerà in una prova preselettiva, una prova scritta e una prova 
orale. Le modalità di svolgimento delle prove e le materie d'esame sono dettagliate nel 
bando di concorso.

Le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 1° agosto 2022 
esclusivamente in modalità telematica tramite il portale Concorsi Online del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il bando completo è disponibile nella sezione Lavora con  noi > Concorsi di accesso 
tramite bando del sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco: www.vigilfuoco.it.

 

• Fonte: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco


