SARDEGNA, INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI OVER 35
Nel quadro del programma integrato per il lavoro “LavoRas”, finalizzato a incrementare e
salvaguardare i livelli occupazionali, la Regione Sardegna prevede degli interventi volti a favorire il
rilancio dell'occupazione, attraverso un mix combinato di azioni e in particolare l’erogazione di
incentivi. Tra questi interventi, un avviso pubblico incentiva le imprese all'assunzione e si focalizza
sull'inserimento nel mondo del lavoro di una specifica categoria con oggettive e superiori difficoltà, i
disoccupati di età superiore ai 35 anni.
L’avviso prevede l’erogazione di incentivi finalizzati all'assunzione e l’adozione di un regime di aiuto
finalizzato alla riduzione dei costi di esercizio, con particolare riferimento al costo del lavoro.
Gli aiuti sono concessi in caso di assunzione di disoccupati di età superiore ai 35 anni con contratti
di lavoro indeterminato o determinato della durata pari o superiore a 12 mesi.
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 over 35.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

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

SCADENZA

31/01/2019 (procedura a sportello, istruzione delle domande secondo l'ordine
cronologico e fino esaurimento delle risorse disponibili).

DOTAZIONE
FINANZIARIA

10.000.000 €, 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 da contratto
determinato a indeterminato, 4.000 € per ogni lavoratore; per le assunzioni a
tempo determinato, 3.000 € per ogni lavoratore.
In caso di part-time gli importi sono rimodulati in proporzione.
Importo massimo del contributo per beneficiario: 100.000 €.
Contributo fino massimo al 50% dei costi salariali annui.

BENEFICIARI

Imprese private (studi professionali inclusi) che, dal 1° maggio 2018 al 31
dicembre 2018, abbiano assunto disoccupati di età superiore a 35 anni, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata pari o
superiore a 12 mesi, o abbiano trasformato contratti di lavoro da tempo
determinato a indeterminato.

DURATA

L'assunzione, o la trasformazione del contratto da tempo determinato a
indeterminato, o l'inizio della missione in caso di somministrazione, deve
avvenire tra il 1° maggio 2018 e il 31 dicembre 2018.

NOTE

Gli incentivi sono concessi anche in caso di tempo parziale e in caso di
somministrazione (nel qual caso il contributo è concesso all'agenzia e poi
trasferito all'impresa).

CONTATTI

info@sardegnalavoro.it

LINK

https://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=94277
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