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Incentivi 

 

09 Settembre 2021 

 

AVVISO RE-WORK – INCENTIVI IN ARRIVO PER 
LE AZIENDE CHE VOGLIONO ASSUMERE 
 

 

 

L’avviso RE-WORK, finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale 

Europeo) Umbria 2014-2020, prevede interventi di politica attiva del lavoro destinati a disoccupati 

iscritti ai CPI e NEET, ai lavoratori in CIGS a forte rischio di disoccupazione e ai percettori di 

ammortizzatori sociali causale Covid 19. 

 

RE- WORK PER LE IMPRESE 
 

Le imprese, potranno usufruire di questi incentivi  attraverso due modalità: 

 

1 – Tirocini formativi gratuiti 

Sarà possibile attivare, probabilmente già dal mese di ottobre 2021, un tirocinio formativo della durata 

massima di 4 mesi retribuito dal progetto stesso con una borsa di lavoro di € 600,00 mensili; 

 

2 – Incentivi alle imprese che assumono 

Sono previsti incentivi non solo per le imprese, le associazioni, le fondazioni, le cooperative e tutti i 

consorzi ad esse connessi, ma anche per i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, 

associata o societaria, altri soggetti giuridici e organismi di natura privata che, sulla base della propria 

struttura e organizzazione e delle norme che le disciplinano, siano in grado di assumere a tempo 

indeterminato o in apprendistato per almeno 12 mesi. 

L’incentivo, che sarà assegnato in base alla classe di profilazione del destinatario del Buono Umbro 

per il Lavoro, sarà compreso € 3.000 e € 6.000 in caso di assunzione con contratto di 

apprendistato e tra € 6.000 e € 12.000 in caso di contratto a tempo indeterminato. 

 

RE-WORK PER I DISOCCUPATI 

I destinatari dell’avviso sono: 

 

A) DISOCCUPATI ai sensi del Dlgs 150/2015 e avere almeno uno dei seguenti requisiti obbligatori: 

• Giovani tra i 18/29 anni non impegnati in percorsi di istruzione o formazione; 

• Percettori di NASPI; 
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• Percettori di mobilità in deroga per area di crisi complessa; 

• Ex lavoratori autonomi che hanno cessato per Covid a partire dal 23/02/2020; 

• Disoccupati/Inoccupati iscritti alla L.68/99 art. 8; 

• Disoccupati/inoccupati con patto di servizio valido con CPI umbro da almeno 12 mesi 

 

B) LAVORATORI IN CIG di imprese con unità produttive localizzate In Umbria, a forte rischio di 

disoccupazione, che intendono cambiare lavoro, non beneficiari dell’Assegno di Ricollocazione o di 

altre misure di politica attiva finanziate a livello nazionale, che siano: 

• dipendenti di aziende coinvolte in tavoli di crisi nazionali o regionali; 

• dipendenti di aziende che beneficiano di un prolungamento della cassa integrazione 

straordinaria; 

• dipendenti di aziende cessate che beneficiano di un prolungamento della cassa integrazione 

straordinaria; 

• dipendenti di aziende che beneficiano di ammortizzatori COVID19 con sospensione superiore 

al 50% dell’orario annuo. 

 

Le adesioni potranno essere presentate  a partire dalle ore 12:00 del 15.09.2021 e fino alle ore 12:00 

del 31.12.2022, salvo chiusura anticipata dell’Avviso per esaurimento delle risorse stabilita da 

ARPAL Umbria. 

 

Se sei interessato registrati al form qui sotto: 

https://docs.google.com/forms/d/1-ap4JlVbqmAWkhO1tdqlrjlmy6ffrhVn2br9Vp3T-Ro/edit 

 

oppure contatta i nostri uffici: 

 

Monia Marconi 

tel: 075.9697218 - 334.6966700   

e-mail: info@confimiumbria.it 
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