
 

 
News del 28/03/15 

Benvenuti nella nuova newsletter di 
perrone consulenza.it  

perrone consulenza.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  

 

AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK - AVVISO PUBBLICO  - INCENTIVI 

Con D.D. n. 6/DL30 del 17 marzo 2015 la Regione Abruzzo ha approvato l'avviso pubblico per 
l'attuazione del progetto "Azione di Sistema Welfare to Work per le Politiche di Re-Impiego" 
finalizzato all'inserimento di lavoratori svantaggiati attraverso azioni di sostegno, incentivazione e 
formazione. Per le finalità di cui all'avviso sono disponibili Euro 1.500.000,00. 

L’avviso pubblico prevede incentivi a favore dei datori di lavoro che alla data di erogazione dell’aiuto 
abbiano sede legale e/o operativa nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo e che assumano 
soggetti svantaggiati over 30  a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso nel sito istituzionale 
della Regione Abruzzo. 

Viene riconosciuta la possibilità di accedere ai seguenti incentivi: 
a) bonus assunzionale per un importo massimo erogabile pari ad € 5.000,00 

• in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno (pari o superiore a 30 ore 
settimanali) ed indeterminato; 

• in caso di trasformazione, dopo la pubblicazione dell’Avviso pubblico, di contratto a 
tempo determinato inferiore a 12 mesi in contratto a tempo indeterminato. 

b) bonus assunzionale  per un massimo erogabile pari ad € 2.000,00 per ogni soggetto target con 
contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi. 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 32 , le assunzioni possono essere disposte 
esclusivamente in favore delle seguenti categorie di destinatari: 
 
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuiti da almeno sei mesi; 
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale o non ha completato la 

formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego 
regolarmente retribuito; 

c) chi ha superato i 50 anni di età; 
d) adulto che vive solo con una o più persone a carico; 
e) lavoratore occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna 

che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello stato 
membro interessato se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato; 

f) membro appartenente ad una minoranza etnica di uno stato membro che ha la necessità di 
migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per 
aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile. 
 

L’ammontare dell’aiuto, per ogni singolo lavoratore svantaggiato assunto, non può superare il 50% del 
costo salariale lordo calcolato sui 12 mesi successivi all’assunzione. 
 
I datori di lavoro che presentano l'istanza devono impegnarsi a garantire, per almeno un anno (nel 
caso di contratto a tempo determinato) e per almeno un biennio (nel caso di contratto a tempo 
indeterminato), a partire dalla data di assunzione, la permanenza dei rapporti di lavoro oggetto di 
incentivo, nonché il mantenimento del numero dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato 
risultanti assunti alla data del giorno precedente la pubblicazione dell’Avviso ed il rispetto degli 
obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dal C.C.N.L. di riferimento vigente. 
Necessaria regolarità contributiva, essere in regola con la sicurezza sui luoghi di lavoro e con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, non avere in corso procedure di C.I.G.S. per la 
stessa qualifica professionale oggetto della richiesta di assunzione oltre ad ulteriori requisiti. 
Necessario non avere rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado o coniugio con i lavoratori 
assunti con gli incentivi erogati con il presente avviso. 
L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale in termini assoluti. 

L'istanza dovrà essere trasmessa dall' 1 al 15 apri le 2015 e dovrà pervenire entro il 20 aprile 2015  

__________________________________________________________ 

Per informazioni : 
dott. Fabio Perrone - Via Barbanera n. 10 – 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 AZIONE DI SISTEMA WELFARE 
TO WORK, perroneconsulenza.it 
promuove il servizio AZIONE DI SISTEMA 
WELFARE TO WORK 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 quali 
“Lavorare in Abruzzo”, “Giovani 
(in)determinati” e “La crescita è 
donna 2 – Più professioniste”. 

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

AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK 
€ 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.  


