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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

PROGETTAZIONE del “Patto per il lavoro 2012” settori commercio, artigianato, servizi, agroalimentare 

  

 

INTERVENTI PREVISTI FINANZIAMENTO ASSEGNATO 

Incentivi per la formazione e l’occupazione  € 550.000,00 

Spese di pubblicità e informazione € 5.000,00 

Totale € 555.000,00 

. 

Schema di progettazione “Patto per il lavoro” 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

In considerazione del grave fenomeno della 

disoccupazione e inoccupazione si incentivano le 

Aziende ad assumere e si contrastano le diverse 

forme di lavoro irregolare. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Favorire l’occupazione mediante incentivi 

all’assunzione.  

TIPOLOGIA DI AZIENDE AMMESSE 

Aziende localizzate nel territorio della Provincia di 

Carbonia Iglesias e operanti nei settori del 

commercio, artigianato, servizi, agroalimentare. Per 

quanto riguarda le imprese operanti nel settore del 

commercio  sono escluse le “medie strutture di 

vendita” e le “grandi strutture di vendita” di cui all’ 

art. 4 lettere “e” ed “f” del Decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 114. Le Aziende non devono aver 

fatto ricorso alla CIG, a procedure di mobilità o di 

licenziamento collettivo negli ultimi 6 mesi. 

  BENEFICIARI 
Disoccupati e inoccupati iscritti ai centri per 

l’impiego della Provincia di Carbonia Iglesias 

AZIONI DI INTERVENTO 

1)Inserimenti in Azienda mediante tirocini formativi 

nel rispetto dei criteri dettati dall’ art. 11 del D.L. 

138/2011. L’Azienda si farà carico delle assicurazioni 

INAIL e RC. Al tirocinante sarà garantito un rimborso 

spese di seicento euro mensili. I percorsi formativi 

avranno durata di 6 mesi per i disoccupati e gli 
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inoccupati. 

2)Incentivi per l’ assunzione con contratto di lavoro 

subordinato a tempo pieno e determinato (Non 

inferiore a 12 mesi) o a tempo pieno e 

indeterminato. 

Per l’ assunzione a tempo pieno e determinato (Non 

inferiore a 12 mesi) è previsto un incentivo di seimila 

euro. 

Per l’ assunzione a tempo pieno e indeterminato è 

previsto un incentivo di dodicimila euro.  

 


