
 

 

                        

BANDO ASSUNZIONI SOGGETTI DISOCCUPATI 

 

BENEFICIARI  

Gli aiuti possono essere concessi per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato di soggetti 

disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii. 

 

CONTRIBUTO:  

IMPORTO DEL CONTRIBUTO EROGATO IN “DE MINIMIS” AI SENSI DEL REG. UE 1407/2013 

Il contributo è quantificato nel modo di seguito indicato: 

- Importo massimo di euro 10.000,00 in caso di assunzione con contratto a tempo 

Indeterminato 

IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DEVE ESSERE MANTENUTO 

PER ALMENO 3 ANNI (Art. 14 “Verifica e revoca del contributo”) 

- Importo massimo di euro 5.000,00 in caso di assunzione con contratto a tempo determinato 

di almeno 24 mesi 

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEVE ESSERE MANTENUTO FINO 

ALLA NATURALE SCADENZA 

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO EROGATO “IN ESENZIONE” 

L’aiuto concedibile è costituito da un contributo, da erogare “IN ESENZIONE”. 

Il contributo è quantificato nel modo di seguito indicato: 

 



 

 

                        

 

- In caso di assunzione a TEMPO INDETERMINATO: 

 quota pari al 50% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 12 mesi, per i soggetti svantaggiati; 
 quota pari al 50% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 24 mesi, per i soggetti molto svan-

taggiati; 
 quota pari al 75% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 24 mesi, per i soggetti disabili. 

 

- In caso di assunzione a TEMPO DETERMINATO di almeno 24 mesi: 

 quota pari al 25% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 12 mesi, per i soggetti svantaggiati; 
 quota pari al 25% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 24 mesi, per i soggetti molto 

svantaggiati; 
 quota pari al 40% dei costi salariali riferiti ad un periodo di 24 mesi, per i soggetti disabili. 

 

Assunzioni part-time:  

Nei casi di assunzioni part-time, l’importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente al numero di ore 
settimanali previsto dal contratto di categoria applicato e, nel caso di part-time verticale, si terrà conto della 
media settimanale dell’orario prestato. 

 

SCADENZA: Il bando è aperto fino ad esaurimento fondi  

 

 

 

 


