CATANIA
AREA LAVORO E RELAZIONI SINDACALI
RESPONSABILE D.SSA SILVIA CARRARA

Circolare “ welfare to work” Bonus assunzionali.
L’iniziativa posta in essere dal Ministero del lavoro e dalla Regione Siciliana ha l’obiettivo di
erogare dei Bonus assunzionali, dell’importo massimo di € 5.000,00, riservati ai residenti nella
Regione Siciliana ed in favore di datori di lavoro per le nuove assunzioni di:
1. lavoratori in cassa integrazione o in mobilità con legislazione in deroga
2. I lavoratori, non percettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, rientrati nelle
seguenti categorie:
- Donne
- over 50
- giovani fino a 29 anni di età compiuti
L’adesione all’iniziativa comporta la disponibilità del datore di lavoro, mediante presentazione della
domanda di adesione, a procedere, entro e non oltre il 31 ottobre 2010, all’assunzione a tempo
indeterminato o alla trasformazione di contratto da tempo determinato, inferiore a 12 mesi, a
tempo indeterminato purché si tratti di azienda diversa da quella di provenienza dei soggetti
interessati.
Il bonus assunzionale (€ 5.000,00 lorde) sarà erogato dall’Assessorato regionale del lavoro per
ciascuna assunzione a tempo indeterminato pari o superiore a 30 ore settimanali; per i contratti,
sempre a tempo indeterminato , ma con orario inferiore a 30 ore settimanali, il predetto importo
massimo sarà proporzionalmente ridotto.
Il contratto di lavoro che legittima l’erogazione del “bonus” nei differenti importi deve in ogni caso
prevedere un orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.
Possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro in regola con :
· l'applicazione del CCNL,
· il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC),
· la normativa in materia di sicurezza del lavoro,
· le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
· tutte le normative in materia di lavoro in genere.
Le imprese interessate non
• devono aver fatto ricorso alla CIG, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo o
per giustificato motivo oggettivo, negli ultimi 6 mesi, per la medesima tipologia di attività.
• non aver in corso o aver attivato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della
domanda, procedure concorsuali;
Sono esclusi dal beneficio degli incentivi le assunzioni con contratti di apprendistato.
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