INCENTIVI PER L’OCCUPAZIONE DEGLI OVER 30
La Regione Abruzzo ha pubblicato l’Avviso Garanzia Over per facilitare l’assunzione a tempo
indeterminato di disoccupati abruzzesi con più di 30 anni di età, con particolare riguardo a donne,
over 50 e a quanti vivono nelle aree interne e di crisi. Garanzia Over è pensato per agevolare
l’assunzione stabile di quanti sono esclusi da altre politiche del lavoro, come ad esempio Garanzia
Giovani, infatti non ci sono limiti di età massimi. Inoltre, la misura consente di rafforzare la rete dei
servizi per il lavoro.
Sono previste due linee di intervento: 1) incentivi alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato; 2) tirocini formativi extracurriculari.
Si sommano attività di accompagnamento al lavoro svolte da Centri pubblici per l’impiego e Agenzie
private per il lavoro. La selezione dei lavoratori infatti può essere fatta dall’impresa, attraverso la
piattaforma telematica messa a disposizione, oppure tramite CPI e APL.
REGIONE

ABRUZZO

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Garanzia Over Abruzzo

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo economico, politiche del lavoro,
istruzione, ricerca e università, Servizio Lavoro.

SCADENZA

Fino a esaurimento delle risorse.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

4.770.000 €, di cui 3.180.000 € riservati all'assunzione di disoccupati nelle
aree interne e nelle aree di crisi complessa e non complessa.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

1) Per assunzioni: incentivi alle imprese variabili da 6.000 € a 12.000 € (più
peso a donne e over 50).
2) Per tirocini: rimborso delle indennità mensili pagate al disoccupato (600 €
al mese) fino a 3.600 €, solo se dopo i 6 mesi il tirocinio si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
Premi di risultato da 1.500 € a 2.000 € per CPI e APL nel caso di avvenuto
incrocio di domanda/offerta.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda di assunzione tutti i datori di lavoro/imprese
(inclusi studi professionali).
Destinatari: disoccupati di età > 30 anni, residenti in Regione e in stato di
disoccupazione.
Priorità a soggetti di età > 50 anni e alle donne.
Necessaria iscrizione alla piattaforma Borsa Lavoro e adesione al
programma.

DURATA

Il datore di lavoro deve procedere all'assunzione entro massimo 30 gg
dall'ammissione al finanziamento o dalla fine del tirocinio.

NOTE

I datori di lavoro inviano domanda su app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici
Priorità alle imprese aderenti alla Carta di Pescara.

CONTATTI

Per informazioni sulle procedure telematiche della piattaforma:
gg.assistenza@regione.abruzzo.it. Per informazioni sugli aspetti attuativi
dell'avviso: garanziaover@regione.abruzzo.it

LINK

http://www.abruzzolavoro.eu/avviso-garanzia-over-abruzzo/
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