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Napoli, lì 18 gennaio 2011

Circolare informativa n°4/2011
A tutte le Aziende Assistite
LORO SEDI

La notizia del giorno
REGIONE CAMPANIA – PIANO DI AZIONE PER IL LAVORO
La Regione Campania, a seguito dell’approvazione del progetto “Campania al Lavoro” ha
pubblicato sul B.U.R.C. n.83 del 27/12/2010 i decreti dirigenziali riguardo alle diverse iniziative.
Si tratta di un investimento superiore a 76 milioni di euro allo scopo di favorire
l’occupazione di giovani, donne, disoccupati di lunga durata e lavoratori in mobilità.
Vediamo nel dettaglio i programmi relativi alle diverse iniziative.

“Più sviluppo Più lavoro”
Il programma ha lo scopo di facilitare l’assunzione di soggetti di lunga durata ed inoccupati
da almeno dodici mesi, la cui condizione sia certificata dall’iscrizione all’anagrafe dei lavoratori
istituita presso i centri per l’impiego.
L’intervento si rivolge a tutti i datori di lavoro privati comprese le agenzie di lavoro, che
svolgono attività economica ed hanno la sede operativa in Campania.
Per l’assunzione di ciascuna unità operativa è previsto a favore dei datori di lavoro un
incentivo pari ad € 5.000,00 incrementabile ad € 7.500,00 per i lavoratori disabili.
Riguardo ai disoccupati di lunga durata iscritti ai centri per l’impiego l’incentivo è pari
ad € 5.000,00 oltre alla totale decontribuzione per 3 anni.
Per presentare la domanda di incentivi, i datori di lavoro oltre ad avere la sede operativa in
Campania devono essere in regola:
• con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
• con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
• con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
• non devono aver effettuato nei 6 mesi precedenti alla data di presentazione della
domanda,licenziamenti o, apertura di Cigs di dipendenti le cui professionalità siano
equivalenti a quelle dei disoccupati da assumere.
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Inoltre, i datori di lavoro devono dichiarare:
• di escludere dall’assunzione parenti ed affini entro il terzo grado del datore del datore,
dei soci ed eventualmente degli amministratori;
• di non essere sottoposto ad alcune misure di prevenzione;
• di non essere sottoposto ad alcune misure interdittive limitative in via temporanea o
permanente.
I lavoratori possono essere assunti con:
• con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non inferiore a 12
mesi.
Il contributo di € 5000,00 matura in semestralità posticipate ed è revocato nell’ipotesi di
cessazione dell’attività ovvero, interruzione del rapporto di lavoro.
Le domande di partecipazione vanno presentate esclusivamente in via telematica.
Dal 1° febbraio 2011 sarà attiva la piattaforma informatica per consentire la compilazione
on-line della domanda.
Le richieste di contributo possono essere presentate allo sportello dai datori di lavoro a far
data dal 21 febbraio 2011 e con cadenza dal giorno 20 al giorno 30 di ogni mese ed in ogni caso
non oltre il 30 marzo 2011.
Le domande saranno oggetto di verifica e verranno ammesse al finanziamento secondo
l’ordine di arrivo.

“Più apprendi Più lavori”
Il programma si pone quale obiettivo quello di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro
di giovani svantaggiati di età compresa fra 18 e 29 anni attraverso un percorso di qualificazione
professionale.
I soggetti destinatari dell’avviso sono:
• giovani di età compresa fra 18 e 29 anni residenti in Campania da almeno 12 mesi, i
quali non hanno un impiego lavorativo retribuito da almeno sei mesi;
• giovani di età compresa fra 18 e 29 anni residenti in Campania da almeno 12 mesi,
iscritti nelle liste di cui alla Legge n.68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Altresì, i soggetti destinatari devono certificare al datore di lavoro:
• di essere cittadini comunitari residenti in Campania da almeno 12 mesi;
• di essere iscritti al Centro per l’Impiego da almeno 6 mesi con la condizione di
disoccupato o inoccupato;
• di non essere coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado del datore di lavoro ed
eventualmente di soci;
• di non aver avuto negli ultimi 12 mesi rapporti di lavoro dipendente con il soggetto
ospitante.
Il contributo previsto per ogni assunzione è pari ad € 5.000,00 per unità incrementabile
ad € 7.500,00 per i lavoratori disabili.
Il numero dei contratti di apprendistato da sottoscrivere dovrà avvenire nel pieno rispetto di
quanto stabilito dalla normativa (art.47 D.lgs. n.276/2003).
La scadenza relativa alla presentazione della domanda da parte dei datori di lavoro è fissata
per il 30 giugno 2011.
Le domande di partecipazione andranno presentate esclusivamente in via telematica a
partire dal 1 febbraio 2011.
Le domande pervenute saranno sottoposte a verifica di ammissibilità.
Il contributo dovrà essere restituito laddove si licenzi l’apprendista senza giusta causa o,
giustificato motivo prime dell’anno.
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“Minimi Termini”
Lo scopo del programma è quello di “stabilizzare” soggetti lavoratori titolari di contratti
atipici (lavoro accessorio, lavoro a progetto , lavoro a chiamata) regolarmente iscritti presso il
Centro per l’impiego.
Il 50% degli interventi è riservato alle donne con possibilità di riassorbimento.
Per presentare la domanda di incentivi, i datori di lavoro oltre ad avere la sede operativa in
Campania devono essere in regola:
• con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
• con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
• con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
• non devono aver effettuato nei 6 mesi precedenti alla data di presentazione della
domanda,licenziamenti o, apertura di Cigs di dipendenti le cui professionalità siano
equivalenti a quelle dei disoccupati da assumere.
Inoltre, i datori di lavoro devono dichiarare:
• di escludere dall’assunzione parenti ed affini entro il terzo grado del datore del datore,
dei soci ed eventualmente degli amministratori;
• di non essere sottoposto ad alcune misure di prevenzione;
• di non avere attivato procedure concorsuali nei 12 mesi antecedenti alla presentazione
della domanda;
• di non aver beneficiato di ulteriori forme di incentivo ovvero, di agevolazioni
contributive o finanziarie previste da norme regionali, statali e/o comunitarie (divieto del
doppio finanziamento).
Per ciascun impresa è previsto un contributo massimo pari alla stabilizzazione di dieci unità
lavorative.
Le domande di partecipazione vanno presentate esclusivamente in via telematica.
Dal 1° febbraio 2011 sarà attiva la piattaforma informatica per consentire la
compilazione on-line della domanda.
Le richieste di contributo possono essere presentate allo sportello dai datori di lavoro a far
data dal 20 febbraio 2011 e con cadenza dal giorno 20 al giorno 30 di ogni mese ed in ogni caso
entro il periodo 20 febbraio – 23 dicembre 2011.
Le domande saranno oggetto di verifica secondo l’ordine cronologico di consegna.

“Tirocini per operatori socio sanitari”
Il programma si pone l’obiettivo di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro di soggetti in
possesso di una specifica qualifica professionale, anche maturando un’esperienza sul campo.
I soggetti in possesso della qualifica di OSS che vivono in uno stato di disoccupazione da
almeno sei mesi possono essere inseriti in tirocini formativi di durata pari a sei mesi nei settori
socio-sanitari, in particolar modo in quei settori che offrono servizi di assistenza domiciliare per
anziani e disabili.
Per ogni tirocinio è prevista una borsa formativa mensile pari ad € 500,00.
I tirocini formativi non identificano un vero e proprio rapporto di lavoro, pertanto non
vincolano le imprese in termini di assunzioni.
Possono attivare tirocini formativi le imprese che operano nel campo socio-assistenziale con
sede nella Regione Campania.
Il numero dei borsisti è pari a:
• 2 per le imprese che hanno da 0 a 5 dipendenti con contratto a tempo indeterminato
presso ciascuna sede;
• 4 per le imprese che hanno da 6 a 19 dipendenti con contratto a tempo indeterminato
presso ciascuna sede;
• 6 per le imprese che superano i 19 dipendenti con contratto a tempo indeterminato
presso ciascuna sede.
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Le candidature possono essere presentate da imprese private, strutture pubbliche ed
associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore socio-sanitario.
Per presentare la domanda, i soggetti proponenti oltre ad avere la sede operativa in
Campania devono essere in regola:
• con l’applicazione del CCNL;
• con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
• con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
• non devono aver effettuato nei 6 mesi precedenti alla data di presentazione della
domanda, licenziamenti o, apertura di Cigs.
• Non aver effettuato nei 6 mesi precedenti, licenziamenti per riduzione di personale se
non per giusta causa, per giustificato motivo o, per raggiungimento dei requisiti
pensionistici.
L’insussistenza anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l’inammissibilità della
domanda.
I soggetti destinatari dell’intervento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere disoccupati da almeno 6 mesi;
• Essere iscritti al Centro per l’Impiego di competenza territoriale;
• Di aver effettuato la registrazione a partecipare alle work experience per OSS ai sensi
della delibera n.1548 del 08/10/2009;
• di non essere coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado del datore di lavoro ed
eventualmente di soci;
• di non aver avuto negli ultimi 12 mesi rapporti di lavoro dipendente con il soggetto
ospitante.
L’insussistenza anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l’impossibilità di accedere
al progetto.
Le domande di partecipazione vanno presentate esclusivamente in via telematica.
Dal 1° febbraio 2011 sarà attiva la piattaforma informatica per consentire la
compilazione on-line della domanda.
L’invio della documentazione per la partecipazione sarà possibile a far data dal 21
febbraio 2011 al 21 marzo 2011.

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 degli incentivi.

Ci si riserva un aggiornamento in data 1° febbraio p.v. a seguito della messa in
disponibilità degli applicativi informatici e telematici previsti dal bando.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso
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