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ASSOCIAZIONE DATORIALE FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE 

 

Circolare 1/2011 

 

 

Alle aziende associate 

 

 

Oggetto: QUADRO SINOTTICO INCENTIVI REGIONE CAMPANIA –

“CAMPANIA AL LAVORO” 

 

Con la presente, 

 

 a completamento di quanto già illustrato dalla Presidenza in seno al convegno, 

svoltosi in Teggiano (SA) il 23.10.2010 e denominato “ Le politiche attive del lavoro 

e sviluppo infrastrutturale del territorio ”, si trasmette di seguito un breve quadro 

riassuntivo relativo agli incentivi posti in essere dalla Regione Campania nell’ambito 

Piano di Azione per il Lavoro "Campania al lavoro!" di cui più compiutamente si 

potrà far riferimento sul sito della Regione Campania. Le aziende interessate, 

potranno altresì, avvalersi del supporto della F.N.I. per la presentazione delle 

domande. 

Più sviluppo Più lavoro 

 

L'avviso è finalizzato all'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e/o 

inoccupati da almeno 12 mesi. Per l'assunzione di ciascuno unità lavorativa è previsto 

un incentivo a favore di imprese e/o datori di lavoro di € 5000, che si aggiunge alla 

sostanziale eliminazione degli oneri contributivi e previdenziali.  

Particolare attenzione è rivolta anche ai disoccupati di lunga durata iscritti ai centri 

per l'impiego (compresi quelli in uscita da percorsi finanziati con fondi pubblici dalla 

precedente Giunta). Per ogni nuova assunzione è previsto un contributo di € 5000, 

oltre alla totale decontribuzione per 3 anni 
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Cig  Più  
 
L'avviso è rivolto alle aziende ed ai datori di lavoro.  

Sono previsti incentivi fino a € 10.000 a coloro che assumano, oltre al totale                      

sgravio contributivo. Al fine di facilitare la ricollocazione di questi lavoratori,                 

spesso over 40, sono anche previste ulteriori misure di riqualificazione e tirocini 

d'inserimento preventivi all'assunzione (sino a € 3000 ciascuno). 

Beneficiari dei contributi sono gli enti di formazione accreditati con sedi operative 

presenti sul territorio campano, che intendono attivare percorsi formativi in favore dei 

soggetti beneficiari di trattamenti di mobilità in deroga oppure i datori di lavoro che 

hanno unità produttiva e/o sede operativa sul territorio della Regione Campania. 
 

 
Minimi Termini  
 
Per facilitare l'accesso dei lavoratori con contratti atipici nell'area della protezione dal 

rischio di disoccupazione e sostenere le imprese per la valorizzazione delle risorse 

umane, l'avviso mette in campo un un programma di incentivi alle imprese finalizzato 

alla stabilizzazione di unità lavorative titolari di contratti atipici con contratti di 

lavoro dipendente a tempo pieno indeterminato ovvero a tempo pieno e determinato 

utile all'acquisizione dei requisiti per l'indennità ordinaria di disoccupazione 

incentivo, fino a € 5.000 per la trasformazione dei contratti in tempo determinato. Gli 

incentivi di cui al presente avviso sono concessi sotto forma di contributo una tantum 

e si configurano come aiuti concessi in regime "de minimis". 

 

 
Primimpresa OSS - Tirocini per operatori socio sanitari  
 
L'avviso prevede incentivi per la realizzazione di tirocini formativi. Beneficiarie sono 

le imprese operanti nei settori socio-sanitari localizzate nella Regione Campania o 

che abbiano sedi di attività afferenti il medesimo territorio. L'obiettivo è favorire 

l'inserimento nel circuito lavorativo di soggetti in possesso della qualifica 

professionale di Operatore Socio Sanitario. Ciascun tirocinio prevede un contributo 

fino a € 3.000, corrispondente a una borsa formativa mensile di € 500 per la durata di 

6 mesi. 
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Più apprendi Più lavori 
 
L'avviso prevede la concessione di incentivi alle aziende che procedono alla stipula di 

contratti di apprendistato professionalizzante, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003, 

a favore di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. L'obiettivo è favorire 

l'inserimento nel circuito lavorativo dei lavoratori, attraverso il conseguimento di una 

qualificazione professionale on the job. Il soggetto proponente potrà richiedere un 

contributo individuale pari a € 5.000 per ogni assunzione, fino ad un massimo di € 

7.500 per le assunzioni dei soggetti diversamente abili. 

 

Integrazione e regolarizzazione del lavoro degli immigrati  
 
In questo caso l'incentivo è di 4000euro per la stipula del contratto di apprendistato 

professionalizzante per giovani immigrati di età compresa tra i 18 e i 29 anni e di altri 

4000euro in caso di trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato. 

 

 

Cordiali saluti 

 

Gerardo di Trolio 

Presidente F.N.I. 


