
Assegno per il Lavoro (AxL): la Regione finanzia con 20 
milioni di euro per il 2021 l'iniziativa dedicata agli Over 
30 

Nei suoi primi tre anni di operatività l'Assegno per il Lavoro ha coinvolto oltre 52.000 
beneficiari (16.600 solo nel 2020), consentendo a 32.000 disoccupati di reinserirsi nel mercato 
del lavoro con la stipula di un nuovo contratto (nel 37% dei casi a tempo indeterminato o 
determinato di durata superiore a sei mesi). 

L'Assegno per il Lavoro, in estrema sintesi, è un titolo di spesa virtuale, del valore massimo di 
5.796 euro, da utilizzare per ricevere servizi qualificati di assistenza alla ricollocazione in una 
delle 400 sedi degli oltre 100 enti accreditati per i servizi al lavoro nella nostra Regione. 

L’iniziativa è rivolta ai disoccupati (iscritti ai Cpi) residenti o domiciliati in Veneto che abbiano 
compiuto 30 anni di età. 

Per ulteriori informazioni: http://www.cliclavoroveneto.it/-/rifinanziamento-assegno-lavoro-
2021 

Per consultare l'ultimo report di monitoraggio sulla misura 
AxL: https://www.venetolavoro.it/documents/10180/11368065/Report%20Assegno%20per%20il%
20Lavoro%20-%20Febbraio%202021.pdf/147cc407-bad5-aca3-a0c1-6b15d840cd34 

 

IncontraLavoro Turismo Litorale Veneto: aperte le 
selezioni per la prossima stagione estiva 

Addetti alla reception, cuochi, baristi, camerieri e addetti alle pulizie: questi i profili 
professionali ricercati dalle strutture turistiche del Litorale Veneto che si sono rivolte ai Centri 
per l'impiego per soddisfare i propri fabbisogni professionali in vista della prossima stagione 
estiva. 

I candidati potenzialmente interessati dovranno candidarsi online alle singole offerte utilizzando 
la sezione "IncontraLavoro" del servizio "CPI Online" del portale ClicLavoroVeneto, dove 
troveranno due eventi distinti: IncontraLavoro Venezia per l'Alto Adriatico 
e IncontraLavoro Rovigo per il Delta del Po. 

Per approfondire la notizia: https://www.cliclavoroveneto.it/-/incontralavoro-turismo-litorale-
veneto?redirect=%2Fcpiveneto 

 

 

Il mercato del lavoro Veneto nel mese di Gennaio 2021: 
meno 27% di assunzioni rispetto al 2020 

E' online il nuovo numero de "La Bussola" di Veneto Lavoro (a cura dell'Osservatorio Regionale sul 
mercato del lavoro), il mensile per lo studio e l'analisi delle dinamiche occupazionali del nostro 
territorio. 



I settori più in difficoltà ad inizio 2021 si confermano essere turismo e commercio, del resto i 
più colpiti dalle restrizioni anti Covid, che nel mese di Gennaio registrano rispettivamente un 
calo delle assunzioni del 79% e del 34%. 

Per leggere la news in formato esteso: https://www.cliclavoroveneto.it/-/lavoro-veneto-
gennaio-2021?redirect=%2Fcpiveneto 

Per leggere La Bussola nella sua versione 
integrale: https://www.venetolavoro.it/documents/10180/11361297/2021_01_Bussola.pdf/0634
ece1-be8c-347f-90c6-624ba3f7448c 

 

 

Assunzioni nella PA ex Art. 16 L. 56/87: da oggi aperte 
le adesioni per il bando del MINISTERO DELL'INTERNO - 
U.T.G. Padova e in scadenza al 26/02/2021 l'avviso 
pubblico per il Comune di Piove di Sacco. 
Per consultare i bandi attivi consultare la seguente 
pagina: https://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-pa-bandi 

 

Comune di Padova: formazione di un elenco integrativo 
della vigente graduatoria per il profilo di "Insegnante di 
scuola dell'infanzia" 
Dal 10 febbraio è possibile presentare la domanda per essere inseriti in un elenco integrativo 
della graduatoria vigente per l'assunzione, a tempo determinato, di insegnanti di scuola 
dell’infanzia. L'elenco verrà predisposto sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle 
domande. Le persone inserite nell'elenco potranno essere contattate per una sostituzione 
temporanea dal Settore Servizi Scolastici, anche dal giorno successivo alla presentazione 
dell'istanza. Per ulteriori informazioni il recapito telefonico di riferimento è 049-
8205483 mentre l'indirizzo email è concorsi@comune.padova.it. 

 

 


