Roma, 27 maggio 2013
Prot. n. 515/SN/pp

Agli Associati

OGGETTO: 28 MILA EURO DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE FINALIZZATE AL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI EX QUADRI
E DIRIGENTI
Alla presente si allega comunicazione relativamente all’oggetto.
Cordiali saluti.
La Sede Nazionale
--------------------L’intervento prevede l’assegnazione di un contributo denominato “bonus assunzionale”, finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, a fronte dell’assunzione da parte dei datori di lavoro, di uno o più soggetti target
indicati nel bando, effettuata con una delle seguenti tipologie contrattuali:
•
•
•

contratto di lavoro a tempo indeterminato;
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno 24 mesi;

contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione a progetto per almeno 12 mesi.

Requisiti dei soggetti destinatari dell’intervento
La concessione dei contributi è subordinata all’assunzione di determinati soggetti, disoccupati ai sensi della normativa
vigente, che al momento dell’assunzione rientrino in una o più delle seguenti categorie:
•
•
•
•

ex dirigenti o quadri over 50;
ex dirigenti o quadri donne che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
ex dirigenti o quadri delle regioni Obiettivo Convergenza che non hanno un impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi;
ex dirigenti o quadri privi di un impiego regolarmente retribuito ma che non rientrino nella categoria dei
lavoratori “svantaggiati”, di cui al Regolamento (CE) n.800/2008, art.2, lettera 18.

In aggiunta ai suddetti requisiti, dovranno sussistere ulteriori condizioni indicate nel bando.
Requisiti dei soggetti beneficiari del contributo
Potranno accedere ai contributi, a fronte dell’assunzione dei soggetti sopra indicati, i datori di lavoro (imprese o
soggetti ad esse assimilabili) aventi una o più sedi operative nel territorio nazionale.
Entità dei contributi
Le risorse poste a copertura finanziaria dell’iniziativa previste per l’assegnazione dei differenti contributi (bonus
assunzionali ed incentivi all’autoimpiego ed alla creazione di impresa), ammontano complessivamente a 9.715.000
euro.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione a contributo potrà riferirsi unicamente ad assunzioni effettuate a partire dalla data di
pubblicazione del presente avviso e fino al 31/12/2014.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre 45 giorni dall’assunzione per la quale il contributo è stato
richiesto.
La domanda potrà essere formalizzata, dal 27/06/2013 e fino al 31/12/2014, solo ed esclusivamente on line,
attraverso il sistema informatico disponibile all’indirizzo http://manager.italialavoro.it/managertowork., mediante il
quale sarà reso disponibile anche un servizio di assistenza di tipo procedurale (tecnico/legale).

Procedura e modalità di erogazione dei contributi
A seguito della presentazione delle domande Italia Lavoro procederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale
apposito elenco delle imprese/soggetti ammessi a contributo e finanziabili, di quelli ammessi a contributo ma non
finanziabili e di quelli non ammessi a contributo per mancanza dei requisiti previsti dal bando.
Consulta la documentazione
•
•
•
•
•

Avviso pubblico
Dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di disoccupazione (All.1)
Dichiarazione di appartenenza alle categorie dei soggetti target (All.2)
Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (All.3)
Richiesta di liquidazione del contributo (All.4)

