BASILICATA, INCENTIVI PER IMPRESE E STUDI CHE ASSUMONO
Con la finalità ultima di realizzare compiutamente l'intervento Over 35, a completamento dei percorsi
di politiche del lavoro e di inclusione attiva previsti e finanziati dallo stesso (DGR 623 del 3 luglio
2018), la Regione Basilicata ha pubblicato un avviso volto a favorire l'inserimento occupazionale dei
destinatari di tale intervento. L’avviso si inserisce nell’ambito delle azioni programmate dalla Regione
per favorire l’inserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata, over 35, e di soggetti con
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo
L’avviso prevede l’assegnazione alle imprese richiedenti di incentivi per l'assunzione a tempo
indeterminato (tempo pieno o parziale) di uno o più destinatari di Over 35. In base al Programma
operativo, particolare attenzione è data ai settori con più prospettive di crescita, quali: green
economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale, ICT.
REGIONE

BASILICATA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Incentivi a favore dei destinatari dell'avviso pubblico #destinazione over35
percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Ufficio Politiche del lavoro, Dipartimento Politiche di sviluppo, lavoro,
formazione e ricerca, Regione Basilicata

SCADENZA

30/04/2021 ore 18:00

DOTAZIONE
FINANZIARIA

3.000.000 €.
La Regione si riserva la possibilità di integrare le risorse stanziate per l'avviso
con ulteriori fondi che si rendessero disponibili.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Incentivo massimo di 10.000 € all'anno per due annualità per ciascun
destinatario assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato. L'incentivo è quantificato con riferimento ai costi sostenuti:
retribuzione lorda, contributi obbligatori, contributi assistenziali. Nel caso di
tempo parziale, l'incentivo è riparametrato sulla base delle ore stabilite.

BENEFICIARI

Imprese e datori di lavoro con sede operativa in Basilicata, che assumano a
tempo indeterminato i destinatari indicati.
Nella definizione di impresa rientrano i professionisti iscritti all'Ordine o al
Collegio professionale di competenza, lavoratori autonomi e associazioni tra
professionisti.

DURATA

Il lavoratore non può essere licenziato prima di 24 mesi (salvo licenziamento
per giusta causa), pena la restituzione dei contributi ricevuti.

NOTE

Destinatari dell'avviso: partecipanti ai percorsi di politiche del lavoro previsti
e finanziati dall'avviso pubblica #Destinazione Over35.

CONTATTI

Per
informazioni
e/o
chiarimenti
in
ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it

LINK

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detailbando.jsp?id=638188

CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

merito

all'avviso:

