
 

 
News dell’11/11/2016 

Benvenuti nella nuova newsletter di 
perroneconsulenza.it 

perroneconsulenza.it con la nuova 
newsletter mette a disposizione 
informazioni  relative ad aggiornamenti 
normativi, iniziative e servizi offerti 
dallo studio. 

“Non c’è dubbio: Internet rappresenta una 
grande risorsa e la newsletter è un nuovo 
strumento che può cambiare il modo di 
comunicare”.         Fabio Perrone 

AVVISO PUBBLICO GARANZIA OVER REGIONE ABRUZZO 

Con  DGR 528/16 la Regione Abruzzo ha approvato l'avviso pubblico per 
l'attuazione del progetto "Garanzia Over" finalizzato ad agevolare 
l’inserimento/reinserimento lavorativo delle persone over 30 residenti in uno dei 
Comuni della Regione Abruzzo, non iscritti al programma Garanzia Giovani, e che 
versano in stato di disoccupazione. 
 
L’avviso pubblico prevede l’erogazione di finanziamenti da 6.000 a 12.000 euro 
alle imprese che assumono i lavoratori suddetti a tempo indeterminato, attraverso 
due linee di finanziamento: 

1) la prima è destinata alle aziende che effettuano assunzioni in maniera 
immediata e assunzioni precedute da tirocini formativi extracurriculari: nel 
caso venga attivato il preventivo tirocinio, al datore di lavoro, oltre all’aiuto 
previsto per l’assunzione a tempo indeterminato, viene erogata anche 
l’indennità corrisposta al tirocinante per un importo massimo di € 3.600,00 
(€ 600,00 x massimo 6 mesi); 

2) la seconda è destinata alle aziende che presentano la propria candidatura 
attraverso i Centri per l’Impiego e le Agenzie per il lavoro accreditate 
presso la Regione Abruzzo. 
 

L’incentivo non può essere fruito per gli over 30 iscritti al Programma Garanzia 
Giovani. 
 
Per partecipare vi sono tre diverse modalità dedicate a candidati ed aziende: 

a)   I candidati in cerca di lavoro devono seguire le istruzioni presenti sulla 
piattaforma telematica http://borsalavoro.regione.abruzzo.it. 
E' possibile aderire dal 25 novembre 2016. 

b)   I datori di lavoro che presentano la domanda di procedura diretta per 
l'assunzione devono rispettare tutti i requisiti elencati all'art.6 del bando e 
devono inviare la propria candidatura esclusivamente attraverso la 
piattaforma telematica https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ , a 
partire dal 5 dicembre 2016 alle ore 9.00. Le imprese devono inoltre 
registrarsi presso la piattaforma http://borsalavoro.regione.abruzzo.it in 
modo da poter selezionare il candidato più idoneo alle proprie necessità; 
c) Le stesse modalità di presentazione della domanda sono previste per i 
datori di lavoro che decidono di aderire al progetto in modalità indiretta, 
affidandosi cioè ai Centri per l'Impiego o alle Agenzie  per il lavoro 
accreditate presso la Regione Abruzzo. 
 

Non vi è data di scadenza per il bando, i fondi sono infatti erogati a sportello fino 
ad esaurimento delle risorse. 

 __________________________________________________________ 

Per informazioni: 
dott. Fabio Perrone - Via Barbanera n. 6C – 65024 Manoppello (PE) 
 

 085 2402449              085 8670807                 338 8676792  

 segreteria@perroneconsulenza.it                            postacertificata@pec.perroneconsulenza.it 

 perroneconsulenza.it  @PerroneTWIT             338.8676792 

 
Per appuntamento (senza impegno): 

Prenota appuntamento nel menù di sinistra del sito internet www.perroneconsulenza.it  

                                                                                                                  
In occasione dell’approvazione da parte 
della Regione Abruzzo dell’Avviso pubblico 
GARANZIA OVER, perroneconsulenza.it 
promuove il servizio GARANZIA OVER 
rivolto ai datori di lavoro che necessitano di 
un’assistenza unica, professionale e 
qualificata per l’istruzione della pratica di 
candidatura all’incentivo. 

PERCHE’ perroneconsulenza.it ? 

1) Perché perroneconsulenza.it conosce 
bene le modalità, i termini e le 
condizioni per la presentazione della 
candidatura all’incentivo. 

2) Perché perroneconsulenza.it garantisce 
la propria assistenza anche in sede di 
eventuale verifica. 

3) Perché il dott. Fabio Perrone è iscritto 
all’Albo dei Consulenti del Lavoro di 
Pescara. 

4) Perché il dott. Fabio Perrone è un 
intermediario abilitato ad operare per 
conto dei datori di lavoro e delle 
imprese. 

5) Perché il dott. Fabio Perrone ha già 
istruito con successo diverse pratiche 
nell’ambito dei precedenti Avvisi 
pubblici regionali. 

6) Perché il servizio è reso con copertura 
assicurativa per responsabilità 
professionale 

 

GARANZIA OVER 
€ 200,00 per istruzione e invio pratica + 10% dell’incentivo riconosciuto * ** 

* oltre Enpacl ed IVA     ** l’onorario di € 200,00 per istruzione pratica è dovuto anche in caso di pratica ammessa ma non finanziata per 
esaurimento dei fondi disponibili mentre l’onorario del 10% dell’incentivo è da intendersi salvo buon fine.  
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