SARDEGNA, UN BANDO PER L’OCCUPAZIONE DEGLI UNDER 35
Il programma integrato per il lavoro “LavoRas” è stato varato dalla Regione Sardegna per
incrementare e salvaguardare i livelli occupazionali, con particolare attenzione ai soggetti con
oggettive e superiori difficoltà ad accedere al mercato del lavoro. In questo contesto, speculare
all’avviso indirizzato agli over 35, in Regione è attivo un altro avviso pubblico che favorisce
l'inserimento nel mercato del lavoro di giovani disoccupati under 35 anni, incentivando le imprese
ad assumere e a trasformare i tirocini in contratti.
Tramite questo intervento, le imprese private possono beneficiare di un regime di aiuti finalizzato
alla riduzione dei costi di esercizio, con particolare riferimento al costo del lavoro, a fronte
dell'assunzione di giovani disoccupati. L’assunzione può essere a tempo indeterminato o
determinato (della durata pari o superiore a 12 mesi), a tempo pieno o parziale, anche a scopo di
somministrazione.
REGIONE

SARDEGNA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

"Lavoras" - Avviso “a sportello” per la concessione di incentivi occupazionali
per le imprese che effettuano assunzioni a tempo indeterminato e
determinato. Target under 35.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale.

SCADENZA

31/01/2019 (procedura a sportello, finanziamenti in ordine cronologico fino
esaurimento delle risorse disponibili).

DOTAZIONE
FINANZIARIA

8.500.000 €, di cui il 15% per l'assunzione di disoccupati a seguito di un
percorso formativo FSE e il 25% per l'assunzione di disoccupati al termine di
un tirocinio.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Per le assunzioni a tempo indeterminato o per le trasformazioni del contratto
da determinato a indeterminato: 4.000 € per lavoratore; per le assunzioni a
tempo determinato: 3.000 € per lavoratore. Nel caso di part time (minimo
50%), gli importi sono rimodulati in proporzione. Incentivi fino a 100.000 € per
beneficiario e fino al 50% dei costi salariali sostenuti dall'impresa, su base
annua, per un periodo di massimo 12 mesi dall'assunzione.

BENEFICIARI

Qualsiasi impresa (ossia qualsiasi entità giuridica che eserciti un'attività
economica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita), con almeno
una sede operativa in Sardegna, che dal 1° maggio 2018 al 31 dicembre 2018
abbia assunto disoccupati under 35 (residenti in Regione o emigrati).

DURATA

L'assunzione, o la trasformazione del contratto da determinato a
indeterminato, può essere fatta dal 1° maggio 2018 al 31 dicembre 2018.

NOTE

Nel caso di assunzione a scopo di somministrazione, il contributo è concesso
all'agenzia di somministrazione, e poi trasferito all'impresa.

CONTATTI

Per chiarimenti sull'avviso: lav.incentivilavoras@regione.sardegna.it Per
chiarimenti sui servizi online: Servizio di supporto del SIL
supporto@sardegna.lavoro.it oppure 070 513 922.

LINK

http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=46&c1=1385&id=70218
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