Allegato A
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del 21.11.2012

PROVINCIA DI FROSINONE

Settore Formazione e Lavoro
Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 15
Art. 22, commi 1 e 2
“Interventi urgenti per la tutela dell’occupazione”
AVVISO PUBBLICO
PREMESSA
L’art. 22 (Interventi urgenti per la tutela dell’occupazione), commi 1 e 2, della legge regionale n. 15 del
6.08.2007, ad oggetto: “Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno
finanziario 2007”, come modificato dall’art. 1, comma 88, lettera a), legge regionale, n. 14 del 11.08.2008,
prevede:
“1. La Regione per contrastare situazioni di grave crisi occupazionale sostiene economicamente interventi finalizzati ad
assistere lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilità.
2. Gli interventi sono attuati dalle province a favore dei lavoratori di cui al comma 1, delle aziende interessate da crisi
occupazionali, a fronte di progetti da presentare alla Regione per la successiva approvazione entro il 30 settembre di ogni
anno”;
La Giunta Regionale , con Deliberazione n. 840/2007, ha assegnato alla Provincia di Frosinone le
risorse finanziarie per la realizzazione di interventi a favore di lavoratori in cassa integrazione o
mobilità, al fine di contrastare la crisi occupazionale;
La Commissione Provinciale di Concertazione per il Lavoro, nelle sedute del 05.08.2009 e 11.07.2012 e
ai sensi dell’art. 6 del proprio Regolamento di funzionamento, si è espressa favorevolmente in merito
alla utilizzazione delle risorse assegnate alla Provincia di Frosinone per l’annualità 2007 con le modalità
previste dal Programma P.A.R.I. (azioni di Politica Attiva per il Re-Impiego di lavoratori svantaggiati),
attraverso, cioè, il reinserimento lavorativo dei lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, con bonus
assunzionali di € 4.500,00 pro-capite;

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 89 del 23.03.2012, ad oggetto: “Art. 22 legge regionale 15/07 Comunicazioni regionali – Adempimenti”, ha espresso parere favorevole all’utilizzazione delle somme
finanziate e trasferite dalla Regione Lazio, per l’attuazione dell’art. 22 della legge regionale n. 15 del
6.08.2007;
La Giunta Provinciale con deliberazione n. 306 del 14.09.2012, ha deciso di adottare specifico avviso
pubblico, con le modalità previste dal Programma PARI, volto a favorire l’inserimento lavorativo di
soggetti collocati in cassa integrazione o in mobilità;
Ritenuto, pertanto, di realizzare azioni finalizzate a sostenere, nel processo di ricollocazione, lavoratori
in possesso dei suddetti requisiti emanando un avviso pubblico a sportello, fino alla concorrenza delle
risorse finanziarie a disposizione, da destinare alle aziende disponibili a procedere all’assunzione di uno
o più soggetti; le stesse potranno usufruire di un contributo di € 4.500,00 per ogni lavoratore assunto
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa,
SI INVITANO I DATORI DI LAVORO
A manifestare il loro interesse, qualora gli obiettivi e le caratteristiche dell’intervento qui promosso
rispondano ad attuali o previste esigenze di incrementare la propria base occupazionale.
Si intendono per datori di lavoro le aziende private con sede o unità operativa nel territorio della
Provincia di Frosinone
L’adesione all’intervento, manifestata con le modalità di seguito indicate, comporta la disponibilità
dell’azienda a procedere all’assunzione a tempo indeterminato , full time, di uno o più lavoratori in
cassa integrazione e/o in mobilità (fino a un massimo di 3 unità, al fine di garantire la più ampia
partecipazione alla fruizione di finanziamenti pubblici) .
Il numero dei lavoratori da assumere potrà superare le tre unità solo nei casi e con le modalità previsti al
punto 5 del presente Avviso.
L’inserimento lavorativo verrà incentivato secondo quanto previsto dall’intervento e riportato nel
presente avviso.
1.

Oggetto dell’intervento: Azioni a sostegno dell’occupazione di lavoratori provenienti da aziende
in crisi – Art. 22 legge regionale n. 15/2007.

2.

Beneficiari dell’intervento: aziende private che assumono lavoratori in cassa integrazione e/o in
mobilità.

3. Incentivi
Gli incentivi previsti per le aziende private che assumono i beneficiari del presente intervento
ammontano ad € 4.500,00 a lavoratore assunto.
L’incentivo non spetta:
• se l’assunzione è effettuata in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine
(art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012);
• se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di
professionalità sostanzialmente diverse da quelle di lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c) legge
92/2012).
Gli incentivi sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto
del regolamento CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di stato d’importanza minore (“de minimis”).
4. Obblighi dei datori di lavoro aderenti all’intervento

Potranno aderire all’intervento le aziende che siano in regola con:
• L’applicazione del CCNL
• Il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi
• La normativa in materia di sicurezza del lavoro
• Le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
5. Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie messe a disposizione del presente Avviso ammontano a complessivi € 106.671,17.
Le richieste di contributo verranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui alla
deliberazione di Giunta Provinciale n. 89 del 23.03.2012.
Le risorse rimaste inutilizzate per carenza di domande ammissibili, per rinuncia o per mancata
erogazione, anche parziale, del finanziamento concesso, saranno destinate alle aziende aderenti
all’intervento che abbiano rappresentato esigenze occupazionali maggiori rispetto alla tre unità previste
dall’Avviso. In tal caso verrà riconosciuto un ulteriore bonus assunzionale per ciascuna istanza in base
all’ordine cronologico così come definito nel punto 6 del presente, fino al completo utilizzo delle
risorse disponibili.
6. Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.fr.it e sul portale
www.frosinonelavoro.info a far data dal 22.11.2012 e fino al 31.12.2012.
La domanda, debitamente compilata mediante l’allegato Modulo A1, che sarà disponibile (in formato
word) nei siti sopra indicati, e sottoscritta dal legale rappresentante/titolare dell’impresa, unitamente alla
fotocopia del documento di identità del richiedente, potrà essere presentata tramite raccomandata a.r., a
partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso, al seguente indirizzo: Provincia di Frosinone –Piazza
Gramsci, 13 – Frosinone.
A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.
Per istanze presentate tramite raccomandata a.r spedite lo stesso giorno, farà fede il timbro e l’ora
apposti dall’Ufficio Posta in entrata della Provincia di Frosinone in ordine cronologico di arrivo.
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere indicato, a pena di esclusione, il mittente e la seguente
dicitura:
“Avviso Pubblico per le Aziende private – Legge regionale n. 15 del 6/08/2007”.
Non verranno accettate domande trasmesse secondo differenti modalità.
La modalità di riconoscimento del finanziamento è a sportello e, pertanto, saranno concessi i contributi,
in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande, fino ad esaurimento delle risorse stanziate e,
comunque, non oltre il 31.12.2012.
7. Condizioni di ammissibilità
Le istanze saranno ritenute ammissibili e, quindi, valutabili se:
• Presentate entro la data di scadenza indicata al punto 6. dell’Avviso;
• Richieste da un soggetto ammissibile di cui al punto 4. dell’Avviso;
• Compilate sull’apposito formulario (Modulo A/1 allegato);
• Complete delle informazioni richieste;
• Coerenti con la tipologia dei beneficiari e con la tipologia di intervento messi a bando.
8. Modalità di istruttoria
Le richieste pervenute saranno sottoposte alla valutazione di ammissibilità da parte di un’apposita
commissione.
Una volta valutata l’ammissibilità delle domande , tenuto conto che il finanziamento delle stesse avverrà
seguendo l’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, si procederà a
comunicare l’esito dell’istruttoria agli istanti .

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica, l’azienda dovrà procedere all’assunzione del/dei
lavoratore/i a tempo indeterminato, full time, pena la decadenza del beneficio.
L’eventuale interruzione entro i primi 6 mesi dall’instaurazione del rapporto di lavoro comporterà la
mancata erogazione del contributo.
.
9. Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm. ed integrazioni, responsabile del procedimento del presente
avviso è la sig.ra Mafalda Boezi
10. Veridicità delle dichiarazioni
Ciascun dichiarante è responsabile e consapevole degli effetti penali per le dichiarazioni mendaci, falsità
in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.
11. Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per il
fine previsto. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità
in grado di tutelarne la riservatezza.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso i centri per l’impiego della Provincia di
Frosinone e al Numero Verde Specialistico 800745270.

F.to IL DIRIGENTE
(Dott. Marco Sbardella)

