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CONFPROFESSIONI

Lazio, bonus assunzioni donne e under 35

È attivo in Lazio un avviso pubblico finalizzato a incrementare l' occupazione

giovanile e femminile, attraverso assunzioni di under 35 e donne all' interno dei

contesti aziendali del territorio della Regione, anche nell' ottica di incentivare il

ricambio generazionale all' interno del mercato del lavoro e al contempo

sostenere la crescita del tasso di occupazione delle donne.

È prevista l' erogazione di incentivi occupazionali, a beneficio delle imprese

che assumono lavoratori di età compresa tra 18 e 35 anni, o donne di età

superiore a 18 anni, compiuti alla data dell' assunzione, con contratto di lavoro

subordinato full time a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di

apprendistato ed in somministrazione. L' avviso persegue due priorità del

Fondo sociale europeo plus, giovani e occupazione, a cui corrispondono le due

tipologie di incentivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA. IL PROGRAMMA FSE+ 2021-2027 TITOLO I

ncentivi occupazionali per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro giovani e

donne del Lazio ISTITUZIONE RESPONSABILE Regione Lazio, assessorato

Lavoro e nuovi diritti, scuola e formazione, politiche per la ricostruzione, personale, Direzione Istruzione, formazione

e politiche per l'occupazione. SCADENZA Fino esaurimento risorse, e comunque entro il 16/01/2023 ore 17:00. Le

domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. DOTAZIONE FINANZIARIA 2.500.000

per Incentivo A - Priorità «Giovani»; 2.500.000 per Incentivo B - Priorità «Occupazione». DIMENSIONE CONTRIBUTO

Contributo fino a un massimo di 10.000 per ogni assunzione (fino a 14.000 in alcuni casi). BENEFICIARI Beneficiari:

imprese e professionisti che assumono, oabbiano assunto, con contratto di lavoro dipendente. Destinatari:

disoccupati, italiani ostranieri, residenti o domiciliati nel Lazio che siano giovani con etàtra 18 anni e 35 anni,

compiuti alla data dell'assunzione, oppure donne di età superiore a 18 anni. DURATA L'incentivo è condizionato al

mantenimento in occupazione del lavoratore/lavoratrice nei 12 mesi successivi all'assunzione, fatto salvo ad

esempio dimissioni volontarie, invalidità, riduzione volontaria dell'orario. CONTATTI Per assistenza e supporto,

anche i n fase di presentazione delle proposte, scrivere a i ncentivioccupazionali©a regione. l azio.it.
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