ABRUZZO, INCENTIVI PER STABILIZZARE L’OCCUPAZIONE
La Regione Abruzzo mette a disposizione un plafond complessivo di 5 milioni di euro, a valere sulle
risorse del Fondo Sociale Europeo, per contrastare la disoccupazione in Regione e per favorire
l’occupazione stabile attraverso lo strumento dell’incentivazione economica. La Regione incentiva
prioritariamente le assunzioni di over 50 e di donne, al fine di ridurre il divario di genere in tema di
partecipazione attiva al mercato del lavoro e di agevolare l’inserimento lavorativo dei disoccupati di
lunga durata e di soggetti con maggiore difficoltà e svantaggio. È finanziata anche l’attività di
accompagnamento al lavoro affidata ai centri per l’impiego e alle agenzie per il lavoro accreditate,
che svolgono il ruolo di facilitatori dell’incontro domanda/offerta. Sono finanziabili esclusivamente le
assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o la trasformazione da
determinato a indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, anche a tempo parziale, purché
di durata non inferiore al 75% dell’orario normale di lavoro stabilito dal CCNL applicabile.
REGIONE

ABRUZZO

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico finalizzato a incentivare l’ingresso nel mercato del lavoro.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo economico, politiche del lavoro,
istruzione, ricerca e Università.

SCADENZA

01/04/2019

DOTAZIONE
FINANZIARIA

5.000.000 €, di cui 2.030.000 € destinati alle imprese ricadenti nell’area di
crisi complessa Vibrata-Tronto Piceno.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Importo per l’assunzione a tempo indeterminato di ogni singolo
lavoratore/lavoratrice di almeno 18 anni di età: 8.000 € per assunzioni in
favore di lavoratori uomini dai 18 ai 49 anni; 10.000 € per assunzioni in
favore di tutte le lavoratrici donne e di lavoratori uomini over 50.

BENEFICIARI

Tutte le imprese, intese come tutte le entità che esercitano un’attività
economica indipendentemente dalla forma giuridica, del settore privato in
possesso dei seguenti requisiti: partita iva; sede operativa nella regione
Abruzzo; nessuna procedura di C.I.G. in corso per la stessa qualifica
professionale; che non esercitano un’attività economica incompatibile con
Reg.1407/2013/UE; attive al momento della presentazione della domanda;
in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi di legge
e con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e degli aiuti di Stato.

DURATA

L’assunzione a tempo indeterminato deve essere garantita per almeno 24
mesi.

NOTE

Le assunzioni non riguardano i soggetti che nell’ultimo rapporto di lavoro a
tempo indeterminato siano stati dipendenti del datore di lavoro/impresa
beneficiari dell’incentivo.

CONTATTI

Per richieste di chiarimento utilizzare il servizio di messaggistica disponibile
all’indirizzo: https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/

LINK

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/avviso-b-garanzia-lavoroesenzione-novembre-18
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