Associazione Isontina degli Artigiani e delle
Piccole Imprese della Provincia di Gorizia
Codice Fiscale: 81002090314

GARANZIA GIOVANI: TIROCINI FINANZIATI DALLA REGIONE E BONUS
OCCUPAZIONALE PER LE ASSUNZIONI.

Garanzia Giovani è un Piano Europeo in cui Stato e Regioni offrono ai giovani tra i 15 e i 29 anni,
un percorso formativo o un’opportunità lavorativa, rivolto ai seguenti soggetti:
-giovani a rischio di dispersione scolastica tra i 15 anni e i 19 anni non compiuti;
-giovani che non studiano o che non lavorano tra i 19 e i 30 anni non compiuti;
-neo diplomati della scuola superiore secondaria e neo qualificati (conseguito da non più 12 mesi)
che non hanno compiuto 30 anni di età;
-neo laureati(da non più di 12 mesi) che non hanno compiuto 30 anni di età;
-lavoratori disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali;
-lavoratori in CIGS (Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria),e lavoratori in CIGD(Cassa
Integrazioni Guadagni in Deroga).
Bonus occupazionale:
rivolto ai giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani, la cui assunzione è effettuata dal 03
ottobre 2014 al 30 giugno 2017 con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o tempo
parziale con orario di lavoro pari o superiore al 60% del normale orario di lavoro.
Le imprese possono beneficiare degli incentivi per l’attivazione di interventi formativi e assunzioni,
il cui contributo, compreso tra i €. 1500,00 e € 6000,00,varia in funzione del corso formativo
prescelto.
L’incentivo è concesso dall’INPS, secondo l’ordine cronologico dell’invio telematico preliminare
ed erogato in n.12 quote mensili. Entro 7 giorni lavorativi l’Istituto comunicherà la disponibilità
della risorsa, il datore di lavoro deve provvedere entro 7 giorni lavorativi ad effettuare
l’assunzione, entro 7 giorni lavorativi dall’avvenuta assunzione, il datore di lavoro deve darne
comunicazione all’INPS. La mancata comunicazione all’Istituto prevede la decadenza
dell’incentivo.
Tirocini:
Per l’attivazione di tirocini, di durata compresa tra i 3 mesi e i 6 mesi, il progetto viene attuato
tramite il Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro chiamato PIPOL.
L’indennità di partecipazione non può essere inferiore a €.500,00 mensili per una presenza media
settimanale di 40 ore, ovvero non inferiore a €. 300,00 per una presenza media di 20 ore .
Il progetto regionale interviene con una quota pari al 70% dell’indennità di partecipazione ed
erogata direttamente al tirocinante tramite l’INPS. Il restante 30% dell’indennità di partecipazione
viene erogata dall’impresa.
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