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03 – ANALISI DI CONTESTO 



     

  

 
 

 

 

 

2012-1-IT1-LEO05-02621 - G92F12000140006 

 

Ogni intervento di outplacement deve tener conto del contesto socio-economico a cui appartengono i 
target group diretti e indiretti e dove saranno realizzati i servizi di orientamento e le azioni formative per il 
ricollocamento professionale. 
 
 

A -  Area geografica di interesse: 
descrivere i confini e le aree in cui 
implementare le azioni pianificate; 
definire i limiti spaziali dell’analisi. 

Lo sviluppo di Sofia come significativo insediamento deve 
molto alla sua posizione centrale, nei Balcani. È situata nella 
parte occidentale della Bulgaria, ai piedi del versante 
settentrionale del monte Vitosha, nella Valle di Sofia che è 
circondata da montagne su tutti i lati. La valle ha una 
altitudine media di 550 metri. Tre passi montuosi portano alla 
città: essi sono stati le principali vie d’accesso fin 
dall'antichità, collegando il mare Adriatico e l'Europa centrale 
con il Mar Nero e il Mar Egeo. Una serie di bassi fiumi 
attraversano la città, tra cui il Vladaiska e il Perlovska. Il fiume 
Iskar nel suo corso superiore scorre vicino a Sofia orientale. La 
città è nota per le sue numerose sorgenti minerali e termali. 
Laghi artificiali e dighe sono stati costruiti nel secolo scorso. 
 
Si trova a 130 km a nord ovest di Plovdiv, la seconda città 
della Bulgaria, 340 chilometri a ovest di Burgas e 380 
chilometri ad ovest di Varna, le principali città portuali della 
Bulgaria sulla costa bulgara del Mar Nero. La città si trova a 
meno di 200 chilometri dal confine con tre paesi: 55 km da 
Kalotina sul confine con la Serbia, 113 chilometri da 
Gyueshevo sulla frontiera con la Repubblica di Macedonia e di 
183 km dal confine greco a Kulata. 
 
Sofia ha una superficie di 1344 km2 

 

B - Sistema economico e produttivo: 

B1 - classificazione delle attività 
economiche (settori): composizione della 
struttura produttiva del territorio e 
descrizione delle specializzazioni 
economiche. 

Sofia è il più grande e il più dinamico centro della vita 
economica in Bulgaria. Sofia rappresenta il 29% del PIL totale 
del Paese. La metà degli investimenti esteri si concentra sul 
territorio del comune (49,5% di tutti gli investimenti). Sofia 
fornisce un terzo delle entrate fiscali nel bilancio dello Stato. 
 
La struttura dell'economia locale del Comune di Sofia è 
dominata da tre settori. Il settore all'interno della struttura 
dell'economia con la quota maggiore del valore aggiunto 
lordo è il settore dei servizi (60,3%), seguito dall'industria 
(30,4%) e l'agricoltura (9,3%). Il settore privato continua ad 
aumentare il suo contributo con la creazione del 79,4% del 
valore aggiunto lordo. La previsione per il 2013 è di 
incremento medio annuo del PIL del 1,4% 

B2 - numero e dimensione delle aziende: 
consistenza numerica delle imprese per 
classi di lavoratori 

Micro , piccole e medie – imprese 
I dati in questo capitolo riguardano le imprese non-finanziarie 
segnalate, con meno di 249 addetti nel periodo. I 17 gruppi di 
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attività sono aggregate sulla base della classificazione 
nazionale delle attività economiche. 
Imprese private che non hanno statuto delle imprese non 
sono compresi nel raggruppamento attività 'Agricoltura, 
caccia e silvicoltura'. 
 
Variazioni raggruppate per dimensione delle imprese in 
termini di impiegati sono in conformità con le particolarità 
della normativa nazionale , secondo la quale le piccole e 
medie imprese sono quelle con meno di 249 impiegati. 
 
Nel 2010 le PMI sono diminuite del 0,9% . Il numero di micro 
imprese è leggermente diminuito del 0,2 %, a differenza 
dell'anno precedente quando sono cresciuti del 15,3 % . Il calo 
di piccole e medie imprese ha raggiunto l’8,4 % in entrambi i 
gruppi. Il numero di grandi imprese è diminuito così del 2% . 
 
La dimensione media d'impresa ha seguito una tendenza al 
ribasso. Era pari a 5,7 persone, 4.3 per le PMI e di 677,6 nelle 
grandi imprese di scala. La diminuzione del numero di 
persone occupate per impresa è stato osservato in tutti i 
gruppi . Nelle micro imprese ci sono stati 1,9 addetti in media,  
-19,7 nelle piccole e -96.9 nelle medie. Gli attuali sviluppi 
indicano un processo di adeguamento in corso. Nel settore 
delle PMI , è stato effettuato attraverso la riduzione 
dell'occupazione e ciò vale anche per le micro imprese. Nelle 
piccole, medie e grandi imprese sia il numero di imprese che 
l’occupazione sono diminuiti. 
Struttura delle imprese per attività economica 
Lo sviluppo delle imprese per attività economica ha indicato 
che nel 2010 l'industria è stata la più colpita dalla crisi, 
mentre il numero di imprese nel settore dei servizi è rimasto 
invariato rispetto a un anno fa. All'interno delle piccole e 
medie imprese, le imprese del settore industriale hanno 
registrato un calo del 6,4 % e nei servizi sono aumentate dello 
0,2 % . Per contro, le grandi aziende hanno evidenziato 
segnali di ripresa. LSE nel settore industriale ha continuato a 
diminuire, ma a un ritmo del 7,4 % rispetto al 2009 . Quelle in 
servizio hanno registrato un crescita significativa del 10% . 
Nel 2010 la quota di imprese industriali è diminuita , mentre 
quella dei servizi è aumentata. Nel settore industriale, la PMI 
rappresenta il 15,7 % e i servizi l’84,3 % . Nelle grandi imprese 
la quota del settore industriale è superiore a quello dei servizi 
(58,5% vs 41,5%) .  
Lo sviluppo dell’attività economica ha mostrato che le PMI 
hanno seguito una tendenza al ribasso nelle costruzioni 
(9,2%), attività manifatturiere (5,7%), estrazione di minerali 
(1,8%), alberghi e ristoranti (1,9%) e del commercio (1,1%). 
Sul lato positivo troviamo i fornitori di energia elettrica e 
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fornitura di acqua, e quasi l'intero settore dei servizi. 

B3 - Presenza di clusters, specializzazioni 
produttive e  sistema locale del lavoro: 
se presenti, descriveteli brevemente 

Nessuno 

B4 – Valore aggiunto prodotto, PIL pro 
capite 

PRODOTTO INTERNO LORDO DEL IL PRIMO TRIMESTRE 2013 
Nel primo trimestre del 2013 il PIL a prezzi correnti ammonta 
a 16 577 milioni di Lev. In termini di euro il PIL è di 8 476 
milioni di euro o 1 164 euro a persona. Secondo i dati 
destagionalizzati, il tasso di crescita del PIL nel primo 
trimestre del 2013 è di 0,4 % rispetto allo stesso trimestre 
dell'anno precedente e dello 0,1 % rispetto al quarto 
trimestre del 2012 . 
PIL , prezzi correnti 
Primo trimestre del 2013 
Secondo i dati preliminari , il prodotto interno lordo (PIL)1  a 
prezzi correnti nel primo trimestre del 2013 ammonta a 
16577 milioni di lev (allegato, tabella 1) . Il PIL pro capite è 
pari a 2277 Levs . In termini di USD al tasso di cambio medio 
trimestrale di 1.482119 Levs per USD , il PIL è pari a 11 185 
milioni di USD o 1 536 USD a persona. In termini di euro , il PIL 
è pari a 8 476 milioni di euro o 1 164 euro a persona. 
Valore aggiunto lordo ( VAL)2 a prezzi correnti nel primo 
trimestre del 2013 ammontano a 14 104 milioni di Lev . 
Rispetto al primo trimestre del 2012 il settore agricolo ha 
aumentato la sua quota nel valore aggiunto lordo per 
l'economia di 0,9 punti percentuali al 4,5% nel primo 
trimestre del 2013. La quota del settore industriale raggiunge 
il 32,0 %, in calo di 0,4 punti percentuali. La quota dei servizi 
raggiunge il 63,5 % , che rappresenta una diminuzione di 0,5 
punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente. 
 
Nel primo trimestre del 2013 il consumo finale [expenditure1] 
ha costituito l’87,4 % del PIL. Investimenti (investimenti fissi 
lordi formation2 ) rappresentavano il 18,2 % del PIL . Il saldo 
con l'estero (import-export) è negativo. 
 
I tassi di crescita su base annua 
Nel corso del primo trimestre del 2013 il PIL è aumentato del 
0,4% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Il 
valore aggiunto lordo è aumentato del 0,4% rispetto al 
corrispondente trimestre dell'anno precedente. Il movimento 
del indicatore è determinato principalmente dall'incremento 
registrato nel settore agricolo del 3,6% , l'industria 1,9% , 
commercio , trasporti, alberghi e ristoranti 1,6 % , 
informazioni e comunicazione 1,2% e le attività professionali , 
scientifiche e tecniche , attività di servizi amministrativi e di 
supporto 0.3 % . 
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Per quanto riguarda la componente di spesa del PIL , 
contribuisce alla crescita economica positiva registrata è un 
consumo collettivo con il 3,2 % . Il consumo finale individuale 
ha un calo del 1,0 % rispetto allo stesso trimestre dell'anno 
precedente. La formazione di capitale fisso lordo è aumentata 
del 5,0 %. Le importazioni e le esportazioni di beni e servizi 
sono aumentate del 5,6% e del 10,8 % rispettivamente, 
rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente. 

B5 – Presenza di effetti di path-
dependence connessi alla storia 
economica dell’area: elementi di storia 
economica ed industriale dell’area 

Tra i due settori guerre mondiali, il settore primario 
(estrazione di risorse naturali , l'agricoltura e la silvicoltura) ha 
fortemente ridotto la propria presenza ed influenza 
nell'economia metropolitana. Alcune eccezioni sono 
caratteristiche del settore minerario in relazione 
all'acquisizione di depositi di minerali di uranio e di end spirits 
a Seslavtsi , in particolare la estrazione di minerale di ferro a 
Kremikovci. Industrie che trattano i materiali naturali estratti 
come l'acciaio (nero e colore), l'industria chimica , materiali 
da costruzione e altri occupano a poco a poco posizioni 
strutturali nel sistema dell'economia metropolitana. Negli 
ultimi anni, l'area metropolitana ha individuato tre località 
principali per l'industria mineraria. Queste sono le cave per 
pietrisco (granito , sienite ) per edilizia, sabbia e ghiaia dai 
vecchi sedimenti lacustri vicino Kazichene Dolni Bogrov 
Chelopechene Chepintsi e l'estrazione di minerale di ferro da 
cave a cielo aperto vicino Kremikovci. 
 
I cambiamenti strutturali effettuati nel dell'economia 
metropolitana sono volti a ridurre la quota delle industrie 
estrattive, principalmente per motivi economici e ambientali. 
Vi è una tendenza di costante riduzione del materiale utile e 
della qualità delle risorse naturali estraibili e, per contro, 
aumentano i costi di produzione. Le industrie estrattive hanno 
notevolmente peggiorato la situazione ambientale nella zona 
di Sofia . Costruiti nella parte nord-orientale della valle, 
discariche e cumuli causano un grave inquinamento di aria, 
acqua e suolo. La sospensione delle miniere di uranio e la 
chiusura delle miniere in Buhovo e Seslavtsi dopo il 1992 
contribuiranno lentamente a migliorare la situazione 
ambientale nella valle di Sofia. L'ottimizzazione della 
situazione ambientale richiede ingenti risorse finanziarie e, 
soprattutto, un approccio completamente nuovo alla gestione 
dello sviluppo regionale a Sofia. 
 
Lo sviluppo dell'agricoltura suburbana è condizionato dal 
numero sempre crescente della popolazione metropolitana. 
La crescente domanda di prodotti agricoli nei mercati urbani è 
la causa della espansione spaziale del settore. Alle pendici 
meridionali dei Monti Balcani e ai piedi delle montagne che 
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circondano il sud di Sofia  i campi vengono utilizzati per la 
produzione agricola. Nelle zone di bassa altitudine (Curvature, 
Kazichene Busmantsi ) la coltivazione di ortaggi e il ritardo 
nella maturazione della frutta, rappresentazno condizioni 
favorevoli per la produzione di cereali e mangimi. Accanto alle 
aziende agricole della capitale, sono presenti allevamenti 
chiusi di animali da latte e macello ( in Podgumer , di 
Kostinbrod , Kazichene ecc ). 
 
Coltivazione di colture foraggiere è tipica dell’altitudine nella 
valle. In aggiunta a tutto ciò, l’utilizzo di alpeggi pascoli 
collinari hanno determnato la specializzazione 
nell’allevamento di pecore, capre e bovini. La capitale, con la 
grande richiesta di mercato, richiede lo sviluppo della 
produzione in serra e la coltivazione dei fiori. Le esigenze 
quotidiane di Sofia di prodotti agricoli freschi "abbraccia" lo 
spazio urbano circostante, i villaggi e alcune città. 
 
Questo modello regionale negli anni '80 è evoluto a tal punto 
che praticamente alle esigenze di Sofia partecipa tutto il 
paese, e la specializzazione agricola della Bulgaria occidentale 
si fonda sui bisogni e le esigenze del mercato del Sofia. 
 
Dopo il 1947 le relazioni industriali nel paese, inclusa Sofia, 
sono improvvisamente cambiate. Fu realizzata la 
nazionalizzazione totale di proprietà del settore industriale e 
minerario. Le priorità in termini di sviluppo divennero le 
industrie di base - energia, metalli, macchinari, industria 
elettrica ed elettronica, industria chimica. Sorsero quindi 
grandi Imprese di costruzioni a Sofia e nei villaggi circostanti. 
Sono specializzati nella produzione e installazione di elementi 
prefabbricati per l'edilizia industriale e residenziale. Per un 
periodo prolungato di tempo ( fino al 1991 ) la concentrazione 
spaziale è stato ipotizzato essere uno dei principali e più 
importanti criteri per lo sviluppo dell’industria. 
 
Nel 1989 , oltre il 15% delle società del settore elettrico ed 
elettronico e di oltre il 14 % delle imprese del settore chimico 
erano concentrate a Sofia. Di conseguenza, è nettamente 
aumentato il numero di addetti nel settore industriale e delle 
costruzion, la cui quota è pari a oltre il 25 % del totale per il 
paese. Concentrazione territoriale irragionevole dell’industria 
nella capitale solleva gravi squilibri e molti problemi. Ci sono 
state difficoltà nella fornitura di cibo a Sofia e nei villaggi 
circostanti, è aumentato l'inquinamento, è aumentato il 
numero delle malattie professionali. 

 
I cambiamenti significativi nello sviluppo industriale 
dell'economia metropolitana hanno avuto luogo dopo il 1990, 
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transizione ad una organizzazione di mercato e di gestione 
delle aziende della capitale è accompagnato da cambiamenti 
qualitativi nella struttura dell'industria e delle costruzioni. A 
poco a poco la quota delle industrie di trasformazione è 
diminuito. In aggiunta a ciò , il numero di dipendenti del 
settore Sofia è sceso di oltre il 50 % . Nel 1998 , Sofia produce 
circa il 13 % della produzione industriale del paese. Inoltre , il 
25% di questi prodotti sono costituiti dal settore privato - un 
trend sostenibile che cambierà non solo la struttura del 
capitale dell'economia, ma la struttura dei rami dell'industria 
di trasformazione per l'economia nazionale. Si tratta di 
processi oggettivi imposti dall'organizzazione mercato e la 
gestione dell’industria. 
 
Nonostante le tendenze negative e la politica restrittiva nel 
settore industriale della capitale, l’industria mantiene la sua 
importanza nazionale. Nel 1998 , il potenziale industriale della 
città fornisce il 70 % di metalli ferrosi nel paese, il 17% della 
produzione di ingegneria elettrica ed elettronica , il 13% della 
produzione di ingegneria meccanica, il 10% della produzione 
di pasta di legno e della carta, 20 % della farina 9 % della 
produzione industriale di materiali da costruzione e altro 
ancora. Il ramo industriale di Sofia divenne uno dei più 
importanti centri di sviluppo economico, fondamentale per 
l'economia nazionale. 

B6 - altri elementi utili per comprendere 
la struttura economica e produttiva 
dell’area 

Dal 1990 ci sono stati cambiamenti significativi nella proprietà 
e organizzazione delle forniture aziendali e di rete. La 
“restituzione” è esistita per più di mezzo secolo i negozi, nei 
processi di privatizzazione e di devoluzione di realizzazione 
commerciale di nuovi negozi privati, alberghi privati, ristoranti 
e altri luoghi di ristorazione. Fu ricostruita parte del grandi 
magazzini e alcuni di essi sono stati privatizzati, mentre altri 
sono in fase di privatizzazione. 
 
Quasi il 90% dei punti vendita e oltre l'80% dei ristoratori 
sono privati. Il numero di negozi è circa tre volte superiore 
rispetto al 1989. La maggior parte di essi si trova nei nuovi 
complessi residenziali in quartieri della città un po’ distanti dal 
centro, il che contribuirà a migliorare la fornitura di beni 
diversi per la popolazione. 
 
Un effetto positivo in questo senso è stato dato dalla 
restaurazione dei mercati urbani del Comune di Sofia. La 
maggioranza (55,4%) delle imprese private registrate hanno 
una attività commerciale, e ciò crea posti di lavoro. Il trend di 
crescente importanza del settore privato del commercio e 
della ristorazione caratterizzerà i prossimi anni. 
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C - Sistema sociale e demografia: dati 
statistici e stratificati per descrivere la 
popolazione di riferimento  
 
 

PROFILO DEMOGRAFICO DI SOFIA 
Principali indicatori demografici per Sofia: 
• Popolazione - 1.249.798, che rappresenta 1/6 della 
popolazione della Bulgaria. Di questi, 594.449 uomini e 
655.349 donne. 
• Tasso di natalità - 12,3 ‰ a 10,7 ‰ per il paese. 
• tasso di mortalità totale - 12,1 ‰, 14,2 ‰ per il paese. La 
mortalità è ancora più elevata tra gli uomini (13,0 ‰), 
rispetto alle femmine (11,2 per mille). 
• crescita naturale della popolazione di Sofia - 0,2 ‰ 
Nel 2012, 936 persone vivono in 1 kmq del territorio; la 
densità di popolazione era di 922 persone per 1 kmq nel 
2010. 
• La struttura per età della popolazione a Sofia: 
Nel 2012 l’età media della popolazione è di 40,5 anni (41,8 
anni in media per la Bulgaria). Gli uomini a Sofia (38,6 anni) 
sono più giovani rispetto alle donne (42,2 anni). 
Negli ultimi anni, c'è stata una riduzione della quota delle 
generazioni più giovani (la fascia di 10-14 anni), e questo è un 
risultato del tasso di natalità più basso a metà degli anni '90. 
Negli ultimi anni, vi è stato un aumento del numero di anziani 
(over 65). 

 
 
  

D - Mercato del lavoro e istituzioni 

D1 – Dati statistici stratificati riguardo 
ad occupazione e disoccupazione: dati 
statistici e dinamici (pre/post crisi) 

Principali risultati del mercato del lavoro per il primo 
trimestre del 2013 
Il tasso di attività della popolazione di età 15 - 64 era 67,0%, 
1,6 punti percentuali in più rispetto al primo trimestre del 
2012. 
Il tasso di occupazione della popolazione di età 15 - 64 è stato 
del 57,7%, di 0,8 punti percentuali sopra il valore del 
corrispondente trimestre dell'anno precedente. 
Il tasso di disoccupazione è stato del 13,8%, di 0,9 punti 
percentuali in più rispetto allo stesso trimestre del 2012. 
Persone scoraggiate età 15 - 64 erano 233,0 mila, pari al 
14,5% del numero totale delle persone inattive nella stessa 
fascia di età. 
Nel primo trimestre del 2013 i disoccupati erano 456.400 
persone, di cui 267.500 (58,6%) erano uomini e 188.800 
(41,4%) erano donne. Nel confronto con il primo trimestre del 
2012, il numero di disoccupati è aumentato del 8,3%. 
Per lo stesso periodo il tasso di disoccupazione è aumentato 
di 0,9 punti percentuali e nel primo trimestre del 2013 era del 
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13,8%. Il tasso è salito di 0,6 punti percentuali per gli uomini e 
di 1,2 punti percentuali per le donne e ha raggiunto 15,1 e 
12,2% rispettivamente. 
Il numero dei disoccupati di lunga durata è stato 250.800, 
55,0% di tutti i disoccupati, e rispetto al primo trimestre 
dell'anno precedente il loro numero è aumentato del 10,6%. Il 
tasso di disoccupazione di lunga durata, nel primo trimestre 
del corrente anno è aumentato di 0,7 punti percentuali ed ha 
raggiunto il 7,6%, rispettivamente, 8,7% per gli uomini e 6,3% 
per le donne. 
Nel primo trimestre del 2013 le persone con una precedente 
esperienza professionale erano 384.200 (84,2%) di tutti i 
disoccupati, il loro numero è aumentato del 9,6% rispetto allo 
stesso trimestre del 2012. Disoccupati, che erano in cerca di 
prima occupazione è aumentato del 1,9% e nel primo 
trimestre del 2013 ha raggiunto 72.100. 
Il tasso di disoccupazione per la popolazione di età 15-29 è 
stato del 23,6% (24,4% per gli uomini e 22,6% per le donne) e 
nel confronto con il primo trimestre del 2012 è cresciuto di 
0,6 punti percentuali l'aumento è stato maggiore per le donne 
(da 0,9 percentuale punti) che per gli uomini (di 0,4 punti 
percentuali). 
 

D2 – Principali regole del mercato del 
lavoro (governo a livello nazionale e altri 
livelli): tipologie di contratti di lavoro 
disponibili e consentiti dalla legislazione 
nazionale e regionale 

 Contratti a tempo determinato 

 Contratti a tempo indeterminato 

D3 – leggi e incentivi/sussidiper 
l’impiego: presenza di incentive per 
l’assunzione e relativa descrizione 

Legislazione del lavoro 
Il Codice del Lavoro è la principale fonte legislativa per 
disciplinare il rapporto giuridico tra il datore di lavoro e il 
lavoratore. Ai sensi della legislazione del lavoro è applicabile a 
tutti i rapporti di lavoro tra i cittadini bulgari , cittadini 
dell'Unione Europea e gli Stati che fanno parte dell'accordo 
del Area Economica Europea 7 , e i datori di lavoro nella 
Repubblica di Bulgaria , così come i datori di lavoro bulgari 
all'ester , nella misura in cui non è previsto diversamente in 
una legge o un trattato di cui la Bulgaria è parte. 
 
Secondo il principio fondamentale del Codice del Lavoro , lo 
Stato deve consultarsi con i dipendenti, i datori di lavoro e le 
loro organizzazioni rappresentative prima di attuare la 
legislazione del lavoro . Questo concetto è noto come 
"dialogo sociale " o il partenariato tripartito che è descritto in 
dettaglio nella sezione successiva. L' ispettorato generale del 
lavoro , una speciale agenzia esecutiva per il Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali , esegue il controllo sulla 
attuazione della legislazione del lavoro . Incentivi nel campo 
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del diritto del lavoro sono descritti nella legge sulla 
promozione dell'occupazione . Alcuni degli incentivi si 
riferiscono a versamenti di fondi da parte dell'Agenzia per 
l'occupazione , una istituzione governativa incaricata 
dell'attuazione della politica attiva del mercato del lavoro. 
Alcune aree del diritto del lavoro (ad esempio, la salute e la 
sicurezza, la tutela del lavoro, le controversie collettive di 
lavoro, ecc ) sono disciplinati da una normativa specifica. La 
tutela del lavoro è soggetto al Codice della sicurezza sociale. Il 
secondo contempla norme di sicurezza sociale in caso di 
malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali, 
maternità, disoccupazione, vecchiaia e morte, nonché 
previdenza complementare. La legislazione bulgara in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro è armonizzato con i requisiti 
dell'UE. Un quadro di norme, prescrizioni e gli obblighi è stato 
istituito e sono stati aggregati in più di 700 atti legislativi 
distinti. Il programma nazionale per la sicurezza e la salute sul 
lavoro è stato sviluppato a partire dal 2008 al fine di attuare 
gli obiettivi della strategia per la sicurezza e la salute sul 
lavoro 2008-2012. 
 
Le misure previste nel programma nazionale 2012 mira ad 
assicurare il benessere sul luogo di lavoro, tenendo conto dei 
cambiamenti nel mondo del lavoro e l'emergere di nuovi 
rischi professionali a causa della crisi economica e finanziaria. 
Il programma prevede anche misure di prevenzione 
legislative, organizzative, tecniche, sanitarie e di altro per 
garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, 
seguendo le priorità strategiche per una continua riduzione 
sostenibile degli infortuni e delle malattie professionali. 
L’Agenzia esecutiva dell’Ispettorato Generale del Lavoro 
(GLIEA) è un ente statale responsabile del monitoraggio 
generale della legislazione del lavoro. Il partenariato sociale 
relativo alla sicurezza e salute sul lavoro si sviluppa a livello 
regionale e aziendale attraverso istituzione dei Consigli sulle 
Condizioni di Lavoro. 

D4 – Agenzie attive nel campo 
dell’outplacement nell’area: mappatura 
dei principali attori pubblici e privati e 
loro strategie di intervento 

All'inizio della crisi economica in Bulgaria, un pacchetto di 
nuove misure è stata adottata nel 2009 da un gruppo di 
lavoro in seno al Consiglio Nazionale per la Coopetrazione 
Trilaterale, mirando a contenere le conseguenze della crisi 
globale nel mercato del lavoro . Inoltre, al fine di stimolare la 
ripresa dalla crisi , il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha adottato misure e priorità per l'attivazione di 
politiche sociali e di rilancio dell'economia bulgara nel 2010. 
Le misure previste a sostegno dell'occupazione e l'attivazione 
del mercato del lavoro sono state attuate nell'ambito del 
Piano nazionale per l'occupazione 2010. 
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Programmi prioritari e le azioni per il 2010 sono stati definiti, 
tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio 
economico e sociale, al fine di migliorare l'efficacia delle 
politiche attive del mercato del lavoro sia per i datori di lavoro 
e che per i disoccupati. 
 
Nel 2010 , il governo bulgaro ha adottato un pacchetto di 
misure, negoziato con il settore imprenditoriale del paese e 
dei sindacati all'interno del NCTC, che riguardava i redditi 
delle famiglie, le politiche del mercato del lavoro e le politiche 
a sostegno del sistema di sicurezza sociale. La risposta politica 
alla crisi comprende misure con effetti sia a breve e lungo 
termine sul mercato del lavoro. Le misure a breve termine 
sono volte a mantenere l'occupazione. Le misure volte a 
influenzare il mercato del lavoro nel lungo periodo, coprono il 
miglioramento dei servizi per la qualificazione e la 
formazione, nonché la rispettiva infrastruttura; migliorare la 
educazione , la formazione e l'inserimento nel mondo del 
lavoro, e il raggiungimento della flessibilità dei sistemi per la 
protezione e la remunerazione del i disoccupati. Le misure 
possono essere raggruppate come segue : 
• Misure in materia di lavoro flessibile , come l'introduzione 
del lavoro a tempo parziale per un periodo più lungo (6 mesi 
nel 2009 e nel 2010) , l'introduzione di uno "specifico" 
congedo per motivi di produzione (aumento della durata del 
congedo non retribuito a certe condizioni) ( 2010) e di fornire 
ai datori di lavoro la possibilità di assegnare 
temporaneamente il dipendente ad un altro lavoro per una 
durata più lunga ; 
• Misure in materia di potenziamento delle abilità quali la 
fornitura di formazione dei dipendenti in materia di 
occupazione a tempo parziale ( 2010) ; 
• Misure a sostegno dei salari e della domanda interna , come 
sovvenzionare i salari dei lavoratori che sono andati a lavoro a 
tempo parziale (2009 e per il 2010 , con una durata più lunga), 
abolendo il limite superiore dell’indennità di disoccupazione 
per le persone che hanno perso il lavoro a causa della motivi 
di produzione , garantendo loro il 60 % della quota versata; 
• Misure a sostegno dell'occupazione diretta come 
sovvenzionare programmi per l'occupazione per i disoccupati 
e le misure per i gruppi più vulnerabili sul mercato del lavoro - 
giovani, disabili, poco qualificate , ecc; 
• Modifiche alla Legge per la Promozione dell'Occupazione , 
portando ad una diminuzione del periodo di sanzione per il 
rinnovo della registrazione, aumentando la qualità dei servizi 
pubblici resi, aumentando il periodo sovvenzionato per la 
prova dei giovani, introduzione di occupazione sovvenzionata 
su "lavori verdi" . 
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D5 – Fonti di finanziamente delle 
attività di finanziamento nell’area: 
descrizione delle principali risorse 
(private/pubbliche) per supportare le 
azioni di outplacement 

Per il periodo 2012-2015 un totale di euro 250.500.000 a 
carico del bilancio nazionale sarà speso per interventi di 
politica attiva del lavoro nel quadro dei programmi e delle 
misure per promuovere l'occupazione e ridurre la 
disoccupazione. Quest'ultimo sarà ulteriormente co-
finanziato da progetti HRD OP. 
 
In materia di occupazione e mobilità del lavoro, una strategia 
per l'occupazione aggiornata della Repubblica di Bulgaria per 
il periodo 2013-2020 è in preparazione per il novembre 2012. 
La strategia aggiornata presenterà le direzioni principali, le 
attività e le iniziative che dovrebbero portare ad aumentare 
l'occupazione e il recupero della crescita economica, in modo 
da ottenere gli obiettivi nazionali entro il 2020. Oltre alle 
misure indicate nel PNR (2011-2015) saranno avviate ulteriori 
misure nel periodo 2012-2013 (NRP 2012 Update), incluso il 
supporto per i giovani, la formazione per i disoccupati, la lotta 
contro il lavoro sommerso, stabilendo “career centers” e 
terminali per i posti vacanti, sistemi informativi in sanità, 
aumentando la flessibilità e la sicurezza, ecc 

 
 
  
  
 


