Gentili Presidenti,
Enpav è in procinto di emanare il primo bando per l’assegnazione delle Borse Lavoro Assistenziali.
Come già abbiamo illustrato nelle nostre precedenti comunicazioni, la Borsa Lavoro Assistenziale si configura come
un’esperienza lavorativa/formativa presso una struttura pubblica o privata (preferibilmente, ma non necessariamente,
una struttura veterinaria) i cui destinatari sono i pensionati d’invalidità Enpav.
L’intero costo del periodo è a carico dell’ Enpav, che eroga all’assistito 400 Euro mensili, per un periodo tra i 4 e i 6
mesi e non viene richiesto alla struttura ospitante nessun impegno di assunzione, immediato o futuro, relativamente
al borsista.
La borsa lavoro assistenziale, infatti, non si configura come rapporto di lavoro né subordinato, né di natura autonoma.
Negli ultimi mesi, Enpav ha raccolto le adesioni di alcune strutture disposte ad accogliere un borsista.
In alcuni casi sono stati gli stessi pensionati d’invalidità a segnalare strutture interessate ad ospitarli, a dimostrazione
dell’interesse suscitato dal nuovo strumento, e alcune dagli Ordini, che hanno risposto prontamente alla richiesta di
collaborazione di Enpav. E due Ordini si sono candidati in prima persona.
Per questo colgo l’occasione per rappresentarvi il ringraziamento di Enpav e mio personale.
Proprio per le caratteristiche degli Ordini (dislocati su tutto il territorio, di species veterinaria anche se non medica e di
sicura e manifesta sensibilità verso la diffusione di strumenti assistenziali a favore dei medici veterinari), Enpav ritiene
di poter sollecitare la vostra candidatura come struttura ospitante.
Occorre specificare che il borsista potrebbe anche essere impiegato in attività che potrebbero essere svolte a distanza,
in modalità di telelavoro e, quindi, senza la necessità che sia fisicamente presente presso la sede dell’Ordine. Questo
potrebbe ovviare a difficoltà organizzative e anche dimensionali di alcune sedi.
Sollecitando ulteriormente il vostro intervento, vi giungano i miei saluti.

Il Presidente
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