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Comune di Ripalta Cremasca 

Assessorato alle Politiche Sociali 

         Ripalta Cremasca, 4 Novembre 2014 

 

A TUTTE LE IMPRESE E SOCIETA'  

c/o Legali Rappresentanti 

 

OGGETTO: USCIRE DALLA CRISI PUNTANDO SUI GIOVANI  

 
  In un momento storico in cui in Italia la disoccupazione giovanile ha 

raggiunto circa il 40%, il prodotto interno lordo è calato del 3%, a fronte di una crescita 

generale in tutti gli altri Paesi, e il numero di nuovi imprenditori è il più basso in 

assoluto, la ripresa nel nostro Paese passa necessariamente attraverso i giovani.  

 

  Eppure, nei momenti di crisi, chi investe sui giovani non manca.  

Ne hanno parlato vari Imprenditori, ed hanno riferito come negli ultimi tre anni le loro 

aziende abbiamo assunto per il 70% giovani e giovanissimi.  

 

  L’Italia è un Paese radicalmente mutato in questo secolo, pieno di 

complessità e di insidie, ma anche di possibilità.  

"Quando si attraversa un momento difficile si hanno due possibilità: piegarsi o reagire". 

                      In questo momento il mio Assessorato ha deciso di rispondere alla crisi 

investendo sulle idee e sul dialogo con i giovani e gli Imprenditori locali. 

Proprio in questa prospettiva avrei pensato di proporvi la possibilità di 

promuovere stages presso le Vostre Aziende e intraprendere un'attività di 

interscambio di informazioni.  
 

Con la recente circolare 118/2014, l’Inps, fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità 

di fruizione di un incentivo, introdotto dal DM Min. Lavoro 1709/2014, a favore dei 

datori di lavoro che assumono giovani dai 16 ai 29 anni. Gli interessati, qualora 

abbiano effettuato un’assunzione nel periodo dal 03/10/2014 al 30/06/2017, sono tenuti 

a presentare apposita istanza all’INPS per poter beneficiare dell’agevolazione, che 

sarà concretamente fruita in sede di conguaglio sulle denunce contributive. La misura 

dell’incentivo varia in relazione alla tipologia di assunzione ed alla classe di 

profilazione del lavoratore assunto; in particolare, detto bonus varia da €.6.000 per le 

assunzioni a tempo indeterminato ad €.2.000 nel caso di assunzione a tempo 

determinato con durata superiore o uguale a 6 mesi.  

 

Il Comune auspica il Vostro sostegno e la Vostra collaborazione senza volersi sostituire 

ad altre Istituzioni, cercando, tramite la realizzazione di una "Rete Imprese" di 

favorire l'occupazione del nostro territorio, offrendo alle Imprese nuovi servizi, 

quale ad esempio la "Dote Unica Lavoro". (Regione Lombardia) 
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Il nuovo "Sportello Giovani" potrà offrire alle Imprese la possibilità di attingere dati e 

informazioni utili sempre nel rispetto delle proprie valutazioni personali.  

 

Questo è solo il primo passo che il Comune intende affrontare, pur riconoscendo i 

propri limiti e rispettando le difficoltà che le Imprese stanno vivendo con grande 

dignità. 

 

  Resto a Vostra completa disposizione per eventuali incontri o possibilità 

di collaborazione.   

Per informazioni: 

Appuntamento: Comune 0373 68131 

E mail: ass.dellanoce@comune.ripaltacremasca.cr.it 

   

   

  Confido nuovamente nella Vostra collaborazione e colgo l'occasione per 

porgere i miei più Cordiali Saluti. 

 

   

 

L' Assessore          

           

Della Noce Adriano 

 


