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ALLE  ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI  
TERRITORIALI 

ALLE  UNIONI REGIONALI 
AI COMPONENTI LA GIUNTA ESECUTIVA 
AI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE 
AI COMPONENTI LA COMMISSIONE LAVORO E WELFARE 
AI COMPONENTI LA DELEGAZIONE FEDERALE 
AI COMPONENTI I COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO 
 DEI GRUPPI  PENSIONATI 
AI COMPONENTI IL COORDINAMENTO GRUPPO GIOVANI 
AI COORDINATORI DEI COORDINAMENTI E DI RSA 

 
Loro sedi e loro indirizzi         (Via e-mail) 
 

 

OGGETTO: AVVISI “MANAGER TO WORK” DI ITALIA LAVORO –      
AVVIO DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
CONTRIBUTO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO 

  

 

Si fa seguito alla Circolare n. 2411 del 24 maggio scorso, per 
ricordare che dal 27 giugno 2013 sono scattati i termini per la presentazione 
delle domande di ammissione a contributo da parte dei datori di lavoro (imprese 
o soggetti ad esse assimilabili), aventi una o più sedi operative nel territorio 
nazionale, che assumano ex dirigenti o quadri disoccupati, secondo una delle 
tipologie contrattuali previste nell’Avviso di Italia Lavoro, nell’ambito dell’azione 
denominata “Manager To Work”. 
 

Per quanto riguarda, invece, il diverso Avviso Pubblico destinato 
agli ex dirigenti e quadri disoccupati per autoimpiego e creazione di impresa, 
pubblicato contemporaneamente da Italia Lavoro nell’ambito della medesima 
azione, si ricorda che la domanda di ammissione a contributo deve 
formalizzarsi tassativamente mediante apposito modulo previamente 
sottoscritto da parte di tutti gli interessati ed essere inviata, entro e non oltre il 
31/12/2014, esclusivamente a mezzo lettera raccomandata AR indirizzata ad 
Italia Lavoro S.p.A. – Area Welfare To Work (C.a. Avv. Edoardo De Biase), via 
Guidubaldo del Monte 60 - 00197 Roma. 
 
 
 
 



 

 

Come già anticipato nella richiamata Circolare federale, la 
domanda di ammissione a contributo da parte dei datori di lavoro può 
essere formalizzata a far data dal 27/06/2013 e fino al 31/12/2014, 
esclusivamente on line, attraverso il sistema informatico, disponibile 
all’indirizzo http://manager.italialavoro.it/managertowork, nel quale sono 
pubblicate anche tutte le informazioni necessarie per la partecipazione 
all’iniziativa di reinserimento lavorativo degli ex dirigenti/quadri. 
 

La domanda di contributo potrà riferirsi unicamente ad 
assunzioni a dirigente effettuate a partire dalla data di pubblicazione 
dell’Avviso (21/05/2013) e dovrà, in ogni caso, essere presentata, a pena di 
inammissibilità, entro e non oltre 45 giorni dall’intervenuta assunzione per 
la quale il contributo è richiesto. A tal fine farà fede la data riportata nella 
relativa comunicazione obbligatoria allegata alla domanda. 

 
Ai fini dell’accesso al sistema informatico, l’impresa dovrà 

procedere  alla registrazione, seguendo la procedura indicata ed allegando 
copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante 
dell’impresa.  

 
Al termine della procedura di registrazione l’impresa indicherà un 

proprio codice utente e una password, da utilizzare per i successivi accessi, 
nonché un indirizzo di posta elettronica cui sarà inviato il codice PIN 
generato automaticamente dal sistema e che servirà, unitamente alla 
password, per formalizzare la suddetta domanda. 

 
Per agevolare la presentazione delle domande, si ricorda che è 

attivo anche un servizio di assistenza di tipo informatico e procedurale, 
attraverso apposita casella di posta elettronica dedicata 
infomanager@italialavoro.it ed apposito manuale (Guida – Avviso Pubblico alle 
imprese per contributi finalizzati all’inserimento occupazionale) che dalla data 
del 27/06/2013 è reso disponibile sul citato portale 
http://manager.italialavoro.it/managertowork, finalizzato a consentire un corretto 
accesso al sistema informatico ed alla compilazione delle domande di 
contributo. 
 

Con l’occasione, inoltre, si preannuncia che, nell’ambito del piano 
di promozione dell’iniziativa in argomento, nella prossima settimana Italia 
Lavoro metterà a disposizione della Federazione n. 6.000 brochure informative, 
di cui si allega copia in formato elettronico, che provvederemo a consegnare ai 
Presidenti delle Associazioni presenti in sede di riunione del Consiglio 
Nazionale nei giorni 5/6 luglio pp.vv. a Milano, in numero proporzionale agli 
iscritti, ovvero ad inviare successivamente per posta alle altre Associazioni 
territoriali. 
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Ai fini di una capillare informativa, si allega altresì il logo ufficiale 
“Manager To Work”, utilizzabile come banner nella homepage dei siti web delle 
Associazioni per effettuare un collegamento con il sito di Italia Lavoro: 
http://www.italialavoro.it/wps/portal/managertowork. 

 
Infine, si segnala che si stanno programmando anche una serie di 

incontri sul territorio, al fine di far conoscere le misure attivate, promossi 
direttamente dalle strutture Regionali di Italia Lavoro, in collaborazione con le 
Associazioni locali di Federmanager e Manageritalia. A tale proposito, si allega 
il programma del primo di tali incontri, che si terrà a Torino il 3 luglio p.v., come 
format di riferimento per analoghe iniziative che si invita a programmare 
coinvolgendo le locali organizzazioni datoriali. 
  

Cordiali saluti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
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