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UMBRIA, POLITICHE ATTIVE E INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE 
L’avviso della Regione Umbria si configura come uno strumento di inserimento e reinserimento 
lavorativo post-emergenza COVID-19, attraverso l’analisi e la valorizzazione delle competenze 
possedute da disoccupati e NEET e la riqualificazione verso i profili ricercati dal mercato del lavoro. 
L’avviso prevede degli interventi di politica attiva del lavoro, che includono: presa in carico dei 
destinatari da parte dei centri per l'impiego (CPI); assegnazione al destinatario del Buono umbro per 
il lavoro, che consente di accedere a orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, 
formazione individuale e individualizzata, tirocinio extracurricolare. A completamento sono previsti 
degli incentivi all’assunzione, a favore delle imprese o dei professionisti che assumono un 
destinatario finale con contratto a tempo determinato o in apprendistato, con permanenza della 
situazione occupazionale per almeno 12 mesi. 

 

REGIONE  UMBRIA 

PROGRAMMA POR FSE 2014-2020 

TITOLO 
Avviso pubblico RE-WORK - Buono umbro per il lavoro e accesso alla rete 
dei servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

ARPAL Umbria, Agenzia regionale politiche attive lavoro, quale organismo 
intermedio. 

SCADENZA  
30/09/2023. L'incentivo deve essere richiesto entro i 30 giorni dal 
raggiungimento dell'obiettivo del mantenimento occupazionale di 12 mesi. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

10.000.000 €, di cui 9.000.000 € per l'attivazione del buono umbro per il 
lavoro e 1.000.000 € per il finanziamento degli incentivi all'occupazione per 
le imprese. 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Gli incentivi all'occupazione sono definiti in funzione della profilazione e del 
grado di occupabilità dei destinatari e concessi alle imprese interessate 
all'assunzione dei destinatari finali (da 3.000 € a 12.000 €). Il valore del buono 
umbro è stabilito in base alla classe di profilazione assegnata dal CPI (da 
4.400 € a 9.400 €). Indennità di partecipazione al tirocinio: 600 € mensili lordi. 

BENEFICIARI 

Disoccupati iscritti ai CPI e NEET, lavoratori CIGS a forte rischio di 
disoccupazione e percettori di ammortizzatori sociali causale Covid-19. 
Beneficiari: ATI/ATS tra almeno un organismo di formazione e almeno 
un'agenzia per il lavoro; centri per l'impiego di ARPAL Umbria. 

DURATA 
Orientamento specialistico: da un minimo di 2 a un massimo di 8 ore.  
Formazione: limite massimo complessivo di 100 ore. 
Durata del tirocinio compresa tra un minimo di 2 mesi e un massimo di 4 mesi. 

NOTE 
Le imprese interessate a ospitare tirocini ai fini dell'assunzione possono 
mettersi in contatto con i centri per l'impiego o le ATI/ATS titolate. 

CONTATTI 

Per informazioni sull'avviso telefonare (lun-ven 9-13) o inviare una email ai 
centri per l'impiego di Perugia, Città di Castello, Foligno, Terni, Orvieto 
(contatti al link https://www.arpalumbria.it/avvisipubbliciperleimprese/avviso-
pubblico-re-work) 

LINK 
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