
 

       
Associazione Isontina degli Artigiani e delle 
Piccole Imprese della Provincia di Gorizia 

 

Codice Fiscale: 81002090314 
 

Sede: Gorizia 
Viale XXlV Maggio 1 

Tel 0481 - 82100 
Fax 0481 - 969595 

E-mail : 
gorizia@confartigianatoisontino.it 

U.L. Monfalcone 
Via Pacinotti 23 
Tel 0481 - 82100 

Fax 0481 - 969595 
E-mail: 

monfalcone@confartigianatoisontino.it 

U.L. Gradisca d’Isonzo 
B.go S.M.Maddalena 2 

Tel 0481 - 82100 
Fax 0481 - 969595 

E-mail : 
gradisca@confartigianatoisontino.it 

U.L. Cormòns 
Via Ara Pacis 52/1 
Tel 0481 - 82100 

Fax 0481 - 969595 
E-mail : 

cormons@confartigianatoisontino.it 

U.L. Grado 
Piazzetta San Marco 6 

Tel 0481 - 82100 
Fax 0481 - 969595 

E-mail : 
grado@confartigianatoisontino.it 

 

 
 

INCENTIVI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE 
 
 
 
La Provincia di Gorizia prevede la concessione di contributi a fondo perduto al fine di incentivare 
l’assunzione o l’inserimento di giovani disoccupati. 
 
Requisiti per la concessione di contributi: 
Iscrizione presso il Centro per l’Impiego di Gorizia o di Monfalcone; 
età compresa tra il 18 anni e i 35 non ancora compiuti; 
essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia 
di immigrazione. 
 
Il rapporto di lavoro deve svolgersi nel territorio della Provincia di Gorizia. 
 
Sono incentivabili i contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato non inferiore a mesi 6. 
 
L’entità del contributo è pari a € 8.000,00 per ciascuna assunzione a indeterminato, e a € 2.000,00 
per ciascuna assunzione a tempo determinato. 
Le assunzioni non devono riguardare lavoratori disoccupati che abbiano già trattenuto un 
precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro, nei 12 mesi precedenti alla 
presentazione della domanda, determinato da: 
dimissioni; 
licenziamento; 
risoluzione consensuale. 
Le assunzioni devono riguardare professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati nei 12 
mesi precedenti la presentazione della domanda. 
 
Il licenziamento o le dimissioni volontarie del lavoratore intervenute entro 6 mesi dall’assunzione a 
tempo determinato o 12 mesi dall’assunzione a tempo indeterminato, comportano la revoca 
dell’incentivo. 
 
Le richieste di contributo devono essere inoltrate alla Provincia di Gorizia anteriormente 
all’assunzione, entro e non oltre il 31/01/2015. 
 
 
 


