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Avviso pubblico bonus assunzioni giovani
A partire dal prossimo 9 luglio e fino al 31 dicembre sarà possibile presentare domanda per
accedere al bonus alle imprese per l’assunzione di giovani. I fondi a disposizione
ammontano a oltre 26 milioni di euro.
Per poter accedere agli incentivi, i giovani devono avere un’età compresa tra i 18 e i 34 anni,
essere residenti in Basilicata, essere in stato di disoccupazione e avere un diploma di
qualifica professionale triennale o diploma di istruzione secondaria. Per ciò che riguarda le
imprese possono beneficiarne le imprese con almeno una sede operativa nel territorio della
Regione Basilicata ed essere in regola con contatti di lavoro nazionali e adempimenti
contributivi.
Il bonus riconosciuto varia dagli 8 mila ai 12 mila euro, in base al titolo di studio del giovane
assunto, da riconoscere per due annualità. Anche il numero di bonus che una singola azienda
può richiedere variano in base al numero di dipendenti, passando dalle due richieste per
imprese che hanno fino a dieci dipendenti fino ai 15 bonus per le imprese che contano oltre
250 dipendenti. E’ previsto, inoltre, anche un contributo regionale per il sostegno alla
formazione, per migliorare le competenze dei lavoratori assunti con la modalità
dell’assunzione incentivata. L’importo massimo riconoscibile è pari a 4 mila euro, per un
numero di ore di corso non superiore a 200.
Avviso: http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=503515

Avviso pubblico inclusione sociale e lavorativa
Presentato il bando per favorire le politiche del lavoro per persone con più di 35 anni,
con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e delle
persone maggiormente vulnerabili. A disposizione per questa misura oltre 2 milioni e
mezzo di euro.
Con l’avviso pubblico vengono finanziati, attraverso l’assegnazione di un voucher
individuale, gli interventi di inserimento e reinserimento lavorativo. Le persone idonee a
fare domanda devono avere compiuto i 35 anni di età o, nel caso di persone con
disabilità, aver compiuto 18 anni. Sono comprese attività di servizi di accoglienza e
profilazione, orientamento specialistico e all’autoimpiego, accompagnamento al lavoro
finalizzato all’inserimento in impresa e promozione della partecipazione attiva delle
persone con disabilità.
I voucher possono arrivare fino a 5 mila euro e 6.500 euro per le due categorie, in base al
tipo di attività che viene svolta e alla durata del corso parametrata in ore. Le domande
potranno essere presentate, sul sito della Regione Basilicata, a partire da settembre e fino
al 31 dicembre.

