Aumentare la competitività
valorizzando il Capitale Umano
N° 4 del 12/01/2016

Garanzia Giovani
Nell’ambito dei Servizi per
l’impiego offerti dal nostro studio
sottoponiamo alla vostra cortese
attenzione
un’
ulteriore
informativa sulle opportunità
oggi offerte dal Piano Attuativo
Regionale – PAR Campania
Garanzia Giovani.
Nel dettaglio, le misure attivabili
nell’ambito del progetto Garanzia
Giovani in Campania riguardano:




TIROCINIO
EXTRACURRICULARE

ACCOMPAGNAMENTO
AL LAVORO

DESTINATARI :

GIOVANI

che al momento
dell’adesione al Programma
Garanzia Giovani siano:
-

nella fascia d’età compresa tra i
15 e i 29 anni;
non occupati;
non impegnati in attività di
studio o formazione

I candidati potranno accedere a
tale programma su loro richiesta,
iscrivendosi online sul portale
regionale
:
www.cliclavoro.lavorocampania.it

o, in caso
contattando i

di difficoltà,
nostri uffici.

PER ASSUNZIONI A
TEMPO INDETERMINATO
TEMPO DETERMINATO
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MODALITA’ DI ATTUAZIONE E BONUS

PER LE ASSUNZIONI CON

TIROCINIO EXTRA CURRICULARE






ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO


PRESENTAZIONE BANDO per la cui
approvazione si attendono in media 50/60
giorni;
PUBBLICAZIONE VACANCIES sul portale
Cliclavoro Campania e relative comunicazioni
con i CPI di riferimento;
ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO a seguito
dell’ approvazione, da parte della Regione
Campania, della richiesta di attivazione
Tirocinio.

Non è previsto nessun costo per l’impresa infatti, il
giovane, percepirà l’indennità mensile, pari ad euro
500,00,
direttamente dall’ INPS ed all’impresa
saranno rimborsati anche i costi per l’assicurazione
INAIL.





NESSUN BANDO DA PRESENTARE
tutta la procedura può essere completata in 6-7 gg
lavorativi;
PUBBLICAZIONE VACANCIES sul portale
Cliclavoro Campania e relative comunicazioni con i
CPI di riferimento;
ASSUNZIONE DEL GIOVANE
a seguito
dell’approvazione, da parte della Regione
Campania, della richiesta di Accompagnamento al
Lavoro.

e’ inoltre previsto :

I.

COMPATIBILITA’ CON L’ESONERO CONTRIBUTIVO
PREVISTO DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2016
(L. 208/15) PER LE ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO
-

II.

assunzioni entro il 31.12.2016 esonero contributivo
dei contributi INPS a carico azienda nel limite di
€ 3.250 annui.

BONUS CONTRIBUTIVO, calcolato in base alla
tipologia contrattuale offerta e alla classe di
profilazione attribuita al giovane, riassumibile in

Nota:
-

-

-

il bonus di cui al punto II spetta anche in caso di rapporto a tempo
parziale, purchè sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al
60% dell’orario normale;
non spetta alcun incentivo per l’assunzione a tempo determinato di
qualunque durata di giovani a cui sono attribuite classi di profilazione
“1 BASSA” o “2 MEDIA”;
in caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono
proporzionalmente ridotti: l’importo spettante si ottiene moltiplicando
l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto
all’orario normale.
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