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Circolare informativa n° 45/2009
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Loro sedi

La notizia del giorno -Urgente
ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO PER FAVORIRE
L’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE IN CAMPANIA
NON E’ TANTO MA SEMBRA UN CONRETO AIUTO
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 61 del 12 ottobre 2009 è stato presentato
l’ “Avviso pubblico relativo all’attivazione del Programma integrato per favorire l’inserimento
occupazionale in Campania di cui alla D.G.R. 1262 del 15 luglio 2009”.
La Regione Campania ha adottato il presente avviso in attuazione del “Programma
Operativo Regione Campania FSE 2007-2013” già eletto in Commissione Europea.

Caratteristiche generali
L’avviso in esame ha quale scopo l’attivazione di un programma di interventi articolato in
due fasi:
• Work experience: intendendo per tale, lo svolgimento di esperienze lavorative
direttamente in imprese e retribuite mediante Borsa lavoro, finanziata dalla Regione
Campania;
• Erogazione di Aiuti per l’assunzione alle imprese che decidano di assumere con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato i soggetti destinatari delle work experience.
L’obiettivo del progetto è quello di incoraggiare l’inserimento dei giovani nel mercato del
lavoro e di contrastare il fenomeno legato alla mancata assunzione per difetto di esperienza.
Premesso ciò, l’Amministrazione regionale si è attivata per promuovere l’attuazione di un
percorso formativo teso ad un primo inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, in modo da
potenziare le risorse umane a disposizione dell’apparato regionale.
Risorse finanziarie
L’iniziativa viene finanziata con le risorse del Programma Operativo Regione Campania
FSE 2007-2013, per un ammontare non inferiore ad € 35.000.000,00 di cui € 28.000.000,00 per
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l’erogazione di borse lavoro ed € 7.000.000,00 da destinare quali aiuti per l’assunzione, in vista
del successivo inserimento a tempo indeterminato.
Soggetti beneficiari
Soggetti proponenti
Possono partecipare al progetto di work experience le imprese di qualsiasi dimensione,
iscritte regolarmente nel Registro delle Imprese le cui unità produttive destinate ai borsisti siano
collocate nel territorio campano.
Soggetti ed attività escluse
Il progetto in esame non può essere presentato da liberi professionisti ovvero, da
associazioni tra professionisti.
Inoltre, non possono partecipare al progetto le imprese che realizzano attività legate
all’industria carboniera, siderurgica, nonché alla lavorazione delle fibre sintetiche ed al settore della
costruzione navale.
Infine, sono escluse le attività di natura stagionale legate ad un’intensificazione produttiva in
determinati periodi dell’anno, ovvero per le quali siano intervenute assunzioni a tempo determinato
nei dodici mesi antecedenti all’invio dell’intera documentazione.
Requisiti per l’ammissione
I soggetti proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• La sede operativa deve essere ubicata nel territorio della Regione Campania;
• I soggetti devono esercitare liberamente i propri diritti, non devono essere in stato di
scioglimento e non deve essere aperta nei loro confronti alcuna procedura concorsuale
(liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata) o fallimentare;
• Nei dodici mesi precedenti, non deve essere intervenuto alcun licenziamento per
riduzione di personale. Fatto salvo il licenziamento per giustificato motivo
soggettivo/oggettivo o per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;
• Nei dodici mesi precedenti, non si è ricorso ad alcun provvedimento di CIG (ordinaria,
straordinario ed in deroga);
• Bisogna essere in regola con l’applicazione del CCNL, con le norme in materia di
sicurezza e con le norme in materia di assunzioni;
• Essere titolari di partita IVA ed essere iscritti alla C.C.I.A.A.
Si sottolinea come la mancanza di uno solo dei requisiti conduce alla non ammissione
dell’istanza ed all’impossibilità di aver accesso al progetto.
Articolazione del progetto
Ricordiamo che il progetto si articola in due fasi:
1^ fase: Work experience
Tipologia di attività
Le work experience sono dei percorsi formativi che si concretizzano nell’ambito produttivo
delle imprese e che hanno lo scopo fornire una prima conoscenza della vita aziendale e di una
specifica attività.
Pertanto, non identificano alcun rapporto di lavoro, non danno vita ad alcun trattamento
previdenziale, assistenziale né ad alcun riconoscimento di natura giuridica ed economica.
Durata
La durata massima è pari a dodici mesi, con un’articolazione settimanale pari a venti ore.
La durata è da intendersi al netto di periodi di chiusura ferie del soggetto proponente.
In ogni caso, la work experience deve concludersi entro diciotto mesi dalla concessione.
Numero di borsisti
Ogni progetto prevede un numero massimo di borsisti così suddiviso:
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•

1 borsista per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
• 2 borsisti per le imprese che occupano da 6 a 19 dipendenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato presso la sede operativa interessata;
• 3 borsisti per le imprese che occupano oltre 19 dipendenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato presso la sede operativa interessata.
Soggetti destinatari
I soggetti destinatari delle work experience devono essere disoccupati da almeno 6 mesi e
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• età compresa fra 18 e 32 anni;
• residenti nella Regione Campania da almeno 5 anni;
• aver concluso la scuola secondaria di I grado;
• essere iscritto al Centro per l’Impiego di competenza territoriale;
• non aver svolto attività lavorativa nell’impresa ospitante nei dodici mesi precedenti alla
presentazione del progetto;
• non avere gradi di parentela (coniuge, parente ed affini entro il secondo grado) col
titolare ovvero con i soci dell’impresa ospitante.
Si sottolinea come la mancanza di uno solo dei requisiti conduce alla non ammissione
dell’istanza ed all’impossibilità di aver accesso al progetto.
La cessazione dello stato di disoccupazione durante lo svolgimento della work experience
comporta l’interruzione della stessa.
Modalità di selezione dei borsisti
Le imprese ospitanti selezioneranno i soggetti destinatari del progetto con le proprie
modalità di selezione del personale; l’Amministrazione regionale provvederà a porre in essere
l’intera campagna di sensibilizzazione a favore delle work experience favorendo l’incontro fra le
imprese ed i potenziali borsisti
Borse lavoro
Ai soggetti destinatari viene riconosciuta una Borsa di lavoro, trattasi di un’indennità di
frequenza obbligatoria pari ad € 400,00 mensili elevata ad € 500,00 per i soggetti laureati.
L’indennità in questione non è riconosciuta nei periodi di ferie del soggetto ospitante.
Obblighi del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante è tenuto:
• ad individuare un referente aziendale responsabile del progetto di inserimento del
borsista;
• ad avere obbligatoriamente un registro presenze individuale del borsista vidimato prima
dell’inizio dell’attività;
• ad assicurare il borsista con polizza antinfortunistica e di responsabilità civile verso
terzi.
Voci di costo rimborsabili e modalità di erogazione del finanziamento
Sono rimborsabili:
• le indennità di frequenza;
• le assicurazioni le fideiussioni, escludendone gli oneri di mediazione.
L’importo totale rimborsabile per ciascun borsista è pari ad € 5.600,00 elevato ad € 6.800,00
per i laureati.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione: il finanziamento viene elargito all’impresa
ospitante in un’unica soluzione ovvero in tranches:
• la prima pari all’80% del finanziamento, su istanza dell’impresa successiva alla
sottoscrizione della concessione e dietro presentazione di garanzia fideiussoria;
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•

la seconda a saldo, su istanza dell’impresa ed al termine dell’attività con presentazione
di garanzia fideiussoria.

2^ fase: Aiuti per l’assunzione
Tipologia di aiuti
Alle imprese che realizzano il progetto ed entro un mese dal completamento dello stesso
assumano con contratto a tempo indeterminato i destinatari dello stesso, viene riconosciuto, su
richiesta un contributo.
L’obiettivo è quello di mantenere nell’organico aziendale il soggetto borsista per un periodo
comunque non inferiore a 24 mesi, salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa.
Intensità di aiuto
L’incentivo è pari al 50% dei costi ammissibili, ovvero dei costi salariali sopportati nei 12
mesi successivi all’assunzione.
L’agevolazione in esame non dovrà superare il tetto di € 12.000,00 per contratti full-time,
mentre nell’ipotesi di part-time andrà calcolato con la formula seguente:
tetto massimo part-time=12.000,00€ *(ore part-time/ore full-time)
Modalità di erogazione
L’erogazione avverrà in un’unica soluzione, trascorsi dodici mesi dall’instaurazione del
rapporto e dietro garanzia fideiussoria.
Laddove l’azienda decida di assumere a tempo indeterminato il borsista e prima dello
scadere dei 12 mesi dalla work experience, l’importo residuo della borsa lavoro verrà assegnato
all’impresa in aggiunta all’aiuto previsto, nei limiti del 50% dei costi ammissibili:
Modalità di invio dell’istanza
1^ fase: Work experience
L’invio dell’istanza per richiedere il finanziamento delle work experience deve avvenire
telematicamente, seguendo la procedura informatica disposta dalla Regione Campania sul sito
www.economiacampania.it nella sezione “buoni lavoro ed aiuti per l’assunzione”.
Le imprese interessate devono essere dotate di PEC e firma digitale.
La documentazione da inviare compilata è la seguente:
• istanza di partecipazione – allegato A
• autodichiarazione del rappresentante legale che certifichi il possesso dei requisiti –
allegato B;
• formulario contenente il percorso di formazione – allegato C;
• scheda anagrafica del borsista – allegato D;
• autodichiarazione del borsista che certifichi il possesso dei requisiti – allegato E;
• titolo di studio del borsista;
• copia del documento di identità del legale rappresentante e del borsista.
I progetti sono ammissibili se:
• presentati dal soggetto ospitante;
• pervenuti entro la data di scadenza indicata sull’avviso, all’interno di ogni finestra (1^
finestra gennaio 2010 – 2^ finestra aprile 2010 – 3^ finestra luglio 2010);
• completi della documentazione richiesta;
• coerenti con la normativa comunitaria , nazionale e regionale di riferimento.
2^ fase: Aiuti per l’assunzione
I soggetti proponenti che intendano avvalersi degli aiuti per l’assunzione devono inviare
domanda telematicamente seguendo la procedura informatica disposta dalla Regione Campania sul
sito www.economiacampania.it nella sezione “buoni lavoro ed aiuti per l’assunzione” ed
utilizzando il modello F.
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L’istanza va presentata perentoriamente nei quindici giorni successivi alla stipulazione del
contratto a tempo indeterminato.
L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
• certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
• DURC;
• Documento di identità del legale rappresentante;
• Contratto di lavoro stipulato col borsista;
• Comunicazione obbligatoria unificato LAV relativa all’assunzione.
Le richieste sono ammissibili se:
• Presentate nei termini previsti;
• Corredate della documentazione di cui sopra;
• Il soggetto proponente ha ottemperato agli obblighi di assunzione.
Interruzione anticipata della work experience
Laddove l’azienda interrompa la work experience prima della scadenza senza effettuare
l’assunzione, l’amministrazione regionale provvede a revocare la concessione ed attiva le procedure
necessarie per la restituzione delle somme già erogate.
Qualora sia il borsista a rinunciare al progetto, l’azienda può sostituirlo a condizione che la
rinuncia avvenga entro il primo 20% dell’attività e che il nuovo borsista abbia i requisiti previsti
dall’avviso.
Al rinunciatario viene corrisposta la borsa lavoro in proporzione al all’effettivo svolgimento.
Nel momento in cui l’azienda non provveda alla sostituzione entro 1 mese dalla rinuncia, il
finanziamento viene riparametrato sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Questa Struttura resta a disposizione per tutte le eventuali considerazioni od
approfondimenti in uno a tutte le pratiche che dovessero essere ritenute necessarie per l’avvio e per
la richiesta dei contributi.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso
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