AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE di INTERESSE ad ASSUMERE PERSONALE
LA PROVINCIA DI FROSINONE,
VISTA La Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 311 del 3 ottobre 2013
“Conferma di adesione al progetto "FEG -VIDEOCON" per l'accesso al Fondo
Europeo di adeguamento alla Globalizzazione. Prenotazione della quota di
cofinanziamento regionale della domanda di aiuto N. EGF/2012/007 IT VDC;
CONSIDERATO che :
- il Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione (FEG) si propone di
finanziare misure quali l’assistenza nella ricerca di un impiego,
l’orientamento professionale, la formazione e riqualificazione su misura, il
tutoraggio, la promozione dello spirito imprenditoriale, il bonus
assunzionale;
- la Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche del lavoro e Sistemi per
l’Orientamento e la Formazione, ha espresso al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, la propria candidatura al progetto per l’accesso al
FEG in favore dei lavoratori del gruppo VDC Technologies;
- il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, accogliendo la proposta
della Regione Lazio, ha formulato, in qualità di ADG del FEG, la domanda di
aiuto EGF/2012/007 IT VDC Technologies alla Commissione Europea
unitamente alla scheda finanziaria per un importo di €. 6.021.970, 80 e
per un numero complessivo di 1146 lavoratori;

CONSIDERATO che la Provincia di Frosinone ha sottoscritto con la Regione Lazio
una convenzione per la realizzazione delle azioni di politica attiva previste dalla

domanda di accesso al fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
EGF/2012/00/IT VDC;
ATTESO che tra le azioni che si intendono attivare nei confronti dei lavoratori
destinatari dell’intervento per le quali è stato concesso il finanziamento
risultano le seguenti:
AZIONE 2 – FORMAZIONE
Obiettivo: Riqualificare e Migliorare le competenze professionali dei lavoratori
in esubero in settori produttivi più competitivi ed emergenti con capacità di
assorbimento;
AZIONE 4 – BONUS PER LA MOBILITA’ TERRITORIALE
Obiettivo: Favorire la mobilità dei lavoratori fuori del territorio di Anagni con il
ricollocamento dei lavoratori in esubero anche in imprese non locali che
accetteranno proposte di lavoro o si ricollocheranno in aziende distanti più di
100 km dal luogo di residenza ed è mirata a supportarli nelle spese di trasloco e
trasferimento;
AZIONE 6 – BONUS ASSUNZIONALE
Obiettivo: Incentivare il ricollocamento del personale in esubero con contributi
alle aziende che assumono a tempo indeterminato o determinato, per almeno 24
mesi, lavoratori destinatari del fondo FEG. Si propone un bonus mirato ad
incentivare l’assunzione dei lavoratori per un progetto dedicato ai lavoratori
destinatari del fondo FEG.
L’impresa che intende avvalersi del bonus richiederà il contributo all’assunzione
per ogni persona che intende assumere presentando un Progetto di Assunzione.
I contributi saranno finalizzati esclusivamente all’assunzione dei lavoratori exVDC inclusi nel bacino del progetto FEG.
RITENUTO che elemento fondamentale per la realizzazione del programma è
l’acquisizione di “Manifestazioni di interesse ad assumere lavoratori” inclusi nel
bacino del progetto FEG, al fine di favorire l’incrocio tra domanda e offerta di
lavoro ;
RITIENE
di poter procedere alla pubblicazione del presente

Avviso Pubblico
Articolo 1
Obiettivo
Il programma complessivo di riconversione e reindustrializzazione del Sistema
Locale del Lavoro Frosinone – Anagni ha come obiettivo primario l’occupazione,
favorendo in primo luogo la rioccupazione dei lavoratori in esubero della VDC
Technologies.
Articolo 2
Soggetti proponenti
Possono presentare progetti di assunzione, tutte le imprese
Articolo 3
Presentazione delle domande
Il soggetto interessato dovrà presentare domanda sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa predisposto secondo lo schema allegato “Scheda di
manifestazione di interesse” disponibile presso la Provincia di Frosinone e
scaricabile dal sito www.provincia.fr.it nelle sezioni "Primo Piano" e "Bandi e
Avvisi" e dal sito www.frosinonelavoro.info .
Articolo 4
Termini per la presentazione delle domande
Le “manifestazioni di interesse ad assumere personale” possono essere presentate
a partire dal 24 luglio 2014 ed entro il 22 agosto 2014.
Le domande ed i relativi allegati dovranno pervenire alla Provincia di Frosinone,
via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
boezim@provincia.fr.it
folcarellim@provincia.fr.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno contattare i
seguenti numeri di telefono:
0775/826210
0776/839855
Numero Verde 800-745270

Articolo 5
Il trattamento dei dati acquisiti in fase istruttoria avverrà nel rispetto di
quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.
Frosinone 24 luglio 2014

