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Lettera circolare n° 24 del 29-11-2018 

BANDO REGIONALE  
INCENTIVI OCCUPAZIONE ABRUZZO  

 Come già in precedenza comunicato con circolare 17-2018 L’Edilformas oltre ad essere Scuola Edile / Ente di 

Formazione accreditato dalla  Regione Abruzzo è anche dal 08/08/2018 Agenzia per il Lavoro co numero 040-

08082018-DPG008.                                                                                                                                                                    

Quindi siamo lieti di offrivi ulteriori servizi, come l’attività di scouting imprese e intermediazione 

domanda/offerta. Cogliamo l’occasione per informarvi dell’opportunità di questo bando in favore della crescita 

ed occupazione “POR FSE ABRUZZO 2014-2020” nel tramite del Fondo Sociale Europeo F.S.E..                                                             

Al fine di aumentare il tasso di occupazione stabile, la Regione Abruzzo finanzierà le assunzioni a tempo 

indeterminato e le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato con le seguenti due misure: 

POR FSE ABRUZZO 2014/2020 – Obiettivo: “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

Piano Operativo FSE 2018-2020 – INTERVENTO N. 40 E N. 42 --- AVVISO A GARANZIA LAVORO “REGIME DE MINIMIS” 

POR FSE ABRUZZO 2014/2020 – Obiettivo: “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Piano Operativo FSE 

2018-2020 – INTERVENTO N. 40 E N. 42 --- AVVISO B GARANZIA LAVORO “REGIME IN ESENZIONE” 

 Le domande potranno essere presentate a partire dal 10/12/2018 e fino al 01/04/2019 e verranno valutate in 

ordine di presentazione fino ad esaurimento risorse.                                                                                                               

La presente è una scheda sintetica di carattere indicativo per una agevole lettura, si rimanda alla visione completa 

del bando nel seguente LINK https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/  dove sono presenti anche le FAQ. 

 AVVISO A – GARANZIA LAVORO “DE MINIMIS” AVVISO B – GARANZIA LAVORO “AIUTI IN 
ESENZIONE" 

COSA E’ 
FINANZIATO 

 Assunzioni a tempo indeterminato, anche 
part-time purché non inferiore al 75% 
dell’orario normale di lavoro. 

 Trasformazioni da tempo determinato a 
tempo indeterminato. 

L’importo del contributo è il seguente: 
 € 8.000,00 per le assunzioni di 

lavoratori uomini dai 18 ai 49 anni; 
 € 10.000,00 per le assunzioni di 

lavoratici donne e di lavoratori uomini 
over 50. 

 Assunzioni a tempo indeterminato, anche 
part-time purché non inferiore al 75% 
dell’orari normale di lavoro. 
 

 

L’importo del contributo è il seguente: 
 € 8.000,00 per le assunzioni di 

lavoratori uomini dai 18 ai 49 anni; 
 € 10.000,00 per le assunzioni di 

lavoratici donne e di lavoratori uomini 
over 50. 

Quest’incentivo è soggetto alla normativa 
europea in materia di aiuti di stato stabilita 
dal Reg. (UE) n. 651/2014 del 17/06/14 art. 32 
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DESTINATARI Persone disoccupate con le seguenti 
caratteristiche: 

 Aver compiuto 18 anni di età; 
 Avere residenza in uno dei Comuni 

della regione Abruzzo; 
 Essere in stato di disoccupazione 

risultante da iscrizione presso un CPI 
della regione Abruzzo, dal rilascio della 
DID e da sottoscrizione del Patto di 
Servizio presso il CPI competente. 

Nel caso di trasformazione da tempo 
determinato a tempo indeterminato NON è 
richiesto lo status di disoccupazione. 

Persone disoccupate con le seguenti 
caratteristiche: 

 Aver compiuto 18 anni di età; 
 Avere residenza in uno dei Comuni 

della regione Abruzzo; 
 Essere in stato di disoccupazione 

risultante da iscrizione presso un CPI 
della regione Abruzzo, dal rilascio della 
DID e da sottoscrizione del Patto di 
Servizio presso il CPI competente. 

I destinatari di età compresa fra i 25 e 49 anni 
devono avere un’anzianità di disoccupazione 
di almeno 6 mesi. In tutti gli altri casi è 
sufficiente un solo giorno di disoccupazione. 

BENEFICIARI Datori di lavoro del settore privato che hanno 
sede operativa oggetto delle 
assunzioni/trasformazioni nell’ambito dei 
confini della regione Abruzzo (ad eccezione dei 
cantieri mobili). Le imprese devono essere in 
regola con la normativa in materia di aiuti di 
stato, con il versamento degli obblighi 
contributivi ed assicurativi, con la normativa in 
materia di sicurezza sul lavoro. 
 

Datori di lavoro del settore privato che hanno 
sede operativa oggetto delle assunzioni 
nell’ambito dei confini della regione Abruzzo. 
Le imprese devono essere in regola con la 
normativa in materia di aiuti di stato, con il 
versamento degli obblighi contributivi ed 
assicurativi, con la normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro. 
 

   Le assunzioni devono essere garantite per almeno 24 mesi a partire dalla data di assunzione / trasformazione. 

   Oltre a garantire la permanenza dei rapporti di lavoro  oggetto di incentivazione si deve garantire anche il 

mantenimento dei livelli di occupazione, inoltre i bandi comportano ulteriori vincoli da approfondire sul link 

sopraindicato. 

   L’Edilformas è pienamente disponibile nel tramite del suo “GARANZIA LAVORO Corner” a dare 

servizi di accoglienza, informazione ed accesso al programma. Siamo pronti nel caso vi siano i 

presupposti per l’ottenimento dell’incentivo a seguirvi TOTALMENTE. 

   Chiunque fosse interessato a tale misura può contattare l’Edilformas allo 085/4312223 o per mail a 

efoe@edilformas.it.  L’Edilformas rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Distinti saluti.  

Il Presidente 
PAOLO DI GIAMPAOLO 

Il Vicepresidente 
LUCIO GIRINELLI 

Il Direttore 
MASSIMO PASSALACQUA 

 
 

 

 

 


