SCHEMA DI AVVISO PER INCENTIVI
ALL’ASSUNZIONE DI LAVORATORI
SVANTAGGIATI COINVOLTI IN PROCESSI DI
CRISI AZIENDALI ED OCCUPAZIONALI

1. Premessa
La Provincia di Monza e della Brianza ha avuto come obiettivo prioritario, fin dai primi
mesi dalla sua costituzione, la promozione e il sostegno di iniziative volte a promuovere
l’inclusione socio-lavorativa delle lavoratrici e dei lavoratori in difficoltà occupazionale.
Tali iniziative sono state sviluppate di concerto con le parti sociali del territorio e con il
contributo operativo di operatori pubblici e privati che operano nei servizi per il lavoro,
nella formazione, nel terzo settore. Una delle direttrici prioritarie di impegno
dell’Amministrazione provinciale ha interessato il supporto a lavoratori espulsi dal mercato
del lavoro a seguito di crisi aziendali, tramite:
1. la costituzione di tavoli istituzionali per la gestione delle crisi aziendali;
2. la realizzazione di progetti di accompagnamento al lavoro e riqualificazione
professionale , intese anche come prime “sperimentazioni di rete” fra operatori del
mercato del lavoro e della formazione;
3. un costante monitoraggio delle dinamiche socio-economiche del territorio e dei
fenomeni occupazionali sia tramite la costituzione dell’ Osservatorio del mercato
del lavoro della Provincia di Monza e Brianza sia con azioni di studio e ricerca
specifiche, riferite in modo particolare , all’analisi della congiuntura economica
negativa

che

ha

determinato,

soprattutto

nel

settore

manifatturiero,

il

ridimensionamento o la chiusura di aziende storiche del sistema locale.
La Provincia di Monza e Brianza adotta il presente Avviso per la realizzazione di interventi
idonei a contrastare il fenomeno delle crisi aziendali ed occupazionali approvato con
delibera di Giunta Provinciale n. 117 del 30/06/2010.

2. Obiettivi
Promuovere interventi volti all’incremento dell’occupabilità e a favorire il reinserimento
occupazionale di lavoratori svantaggiati coinvolgendo direttamente i datori di lavoro ed il
sistema delle imprese attraverso incentivi all’assunzione.

3. Destinatari finali
•

Lavoratori e lavoratrici over 45 (alla data di richiesta del contributo) in cassa

integrazione straordinaria a rischio di espulsione dal mercato del lavoro a seguito di crisi
aziendali residenti e domiciliati o occupati presso aziende con unità operative sul territorio
della Provincia di Monza e Brianza.
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•

Lavoratori e lavoratrici over 45 disoccupati (alla data di richiesta del contributo) a

seguito di licenziamento e iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L.223/91, residenti e
domiciliati nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza.

4. Beneficiari
Possono presentare domanda tutti i datori di lavoro privati che, in riferimento ad un’unità
operativa con sede nel territorio della provincia di Monza e Brianza, procedono
all’assunzione di destinatari finali di cui al precedente paragrafo 3.

5. Azioni finanziabili
Azione A: Assunzione a tempo indeterminato – € 2.500,00.=
Azione B: Assunzione a tempo determinato superiori a 12 mesi - € 1.400,00.=

Riserva per l’erogazione di incentivi alle imprese: € 56.900,00 (stima : 11 lav. Tempo
indeterminato + 21 lav. Tempo determinato)
L’erogazione dell’incentivo si intende fino ad esaurimento della sopracitata riserva.

L’incentivo si riferisce ad assunzioni a tempo pieno, per assunzioni a tempo parziale si
procederà ad una riparametrazione proporzionale alla percentuale di orario.
Gli incentivi si applicano alle assunzioni operate a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L’incentivo, erogato al termine del periodo di prova, è concesso ai sensi del Regolamento
(CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, come
modificato dal Regolamento (CE) n. 1040/06, del 7 luglio 2006. In particolare, gli aiuti sono
concessi ai sensi dell’articolo 5 del citato Regolamento.
L’incentivo è altresì concesso nel rispetto della normativa nazionale ed europea
concernente gli aiuti di stato alle imprese, riconducibili alle regola del “de minimis” ai
sensi del regolamento n. 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE in merito agli aiuti di importanza minore, e nel rispetto della
normativa nazionale ed europea concernenti gli aiuti destinati alla formazione ai sensi del
Regolamento (CE) n. 68/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti destinati alla formazione.
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6. Modalità di presentazione della domanda
I datori di lavoro interessati, anche tramite le loro associazioni o altri soggetti autorizzati
(Associazioni imprenditoriali, Consulenti del lavoro, dottori commercialisti ecc) possono
presentare domanda di incentivo collegandosi al sito:
http://93.62.123.20/portale
accedendo con propria username e password.
Scegliendo l’icona “Incentivi assunzione lavoratori provenienti da crisi aziendali 2010”
verrà figurato un nuovo ruolo.
Cliccando sul nuovo ruolo/GBC si potrà compilare la richiesta di incentivo del presente
avviso- MB0019.
Per la redazione della domanda dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica
rinvenibile online.
I datori di lavoro devono compilare online la seguente documentazione:
1) Domanda di incentivo sottoscritta in originale da parte del legale rappresentante o
di un suo delegato;
2) Copia fotostatica (non autenticata) di un documento d’identità, in corso di validità,
del firmatario della domanda;
3) Procura del potere di firma (solo nel caso di delega da parte del legale
rappresentante);
4) Modulo dichiarazione “de minimis”;
5) Modulo contributo provinciale, attestante l’assoggettabilità dell’incentivo, a
seconda della natura giuridica rivestita dal datore di lavoro, ad una ritenuta fiscale
del 4% ex art. 28, DPR 600/73;
6) Certificazione dello stato di cassa integrazione del lavoratore rilasciata dal datore
di lavoro che ha usufruito di tale ammortizzatore sociale;
Le imprese in possesso di firma digitale potranno inviare la domanda di incentivo e gli
allegati previsti dall’avviso esclusivamente online (gli allegati dovranno essere
preventivamente firmati elettronicamente e caricati nell’apposita sezione Allegati della
modulistica di presentazione dei progetti)
Le imprese non in possesso di firma digitale dovranno inserire i dati on line e consegnare la
documentazione cartacea mediante presentazione diretta a mano presso il Settore Lavoro
della Provincia di Monza e Brianza Via Cernuschi, 8 – 20052 – Monza.
Si avvisa che non verranno accettate domande inviate a mezzo posta e a mezzo fax.

7. Riconoscimento dell’incentivo e modalità di erogazione del contributo
Il presente avviso opera a sportello a far data dalle ore 14.00 del 03/11/2010 e gli
incentivi saranno riconosciuti sino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Il riconoscimento dell’incentivo sarà comunicato direttamente al soggetto ammissibile
mediante posta elettronica.
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La materiale erogazione del contributo sarà effettuata sul conto corrente bancario (IBAN
dell’impresa) indicato dal beneficiario all’atto della presentazione della domanda previo
superamento del periodo di prova.
In caso di licenziamento del destinatario nel corso dei primi 12 mesi dall’assunzione sia a
tempo determinato sia a tempo indeterminato, la Provincia di Monza e Brianza procederà
ad una riparametrazione sulla base dell’incentivo erogato alle assunzioni a tempo
determinato e l’impresa beneficiaria del contributo dovrà restituire l’importo eccedente.

8. Obblighi delle Imprese aderenti al Piano
Le imprese che intendono aderire al presente avviso devono essere in regola con
l’applicazione del CCNL, con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi, con
la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con tutte le normative in materia di lavoro
in genere e non devono aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due
precedenti, di agevolazione a titolo di aiuti “de minimis” ai sensi del regolamento CE
800/2008 per un ammontare complessivo superiore a € 500.000,00= come previsto dal
D.P.C.M. 3 giugno 2009.
Le condizioni sopra descritte sono oggetto di autocertificazione all’atto della domanda,
effettuata ai sensi dell’art. 46 o 47 del D.P.R. n. 445/2000.
9. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso pubblico
sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il
quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Monza e Brianza, incaricato del
trattamento è il Dirigente del Settore Lavoro.
10. Riferimenti normativi
• D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30” che definisce gli operatori
pubblici e privati che erogano servizi al lavoro;
• Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli artt. 87 e 88 del
trattato (regolamento generale per categoria);
• Legge 23 luglio 1991, n. 223 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione attuazione di direttive della comunità europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”;
• Legge 19 luglio 1993, n. 236 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”;
• D.lgs. 21/04/2000 n. 181, così come modificato dal D. Lgs.19/12/2002 n. 297/02.
• Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro”;
• Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: SETTORE LAVORO
Via Cernuschi, 8 – 20052 MONZA - Tel. 039 975.2803/2720 - Fax 039 2358772
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge n. 241/90 s.m.i. il Responsabile del
procedimento è il Direttore Settore Formazione Professionale, Lavoro, Programmazione
Socio Sanitaria, Formazione Operatori Socio Sanitari, Expo – Erminia Vittoria Zoppè.
Monza, 03/11/2010

IL DIRETTORE
Formazione Professionale, Lavoro,
Programmazione Socio Sanitaria,
Formazione Operatori Socio Sanitari, Expo
Dr.ssa Erminia Zoppè
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