
 

 

NOTIZIE 
A cura del Centro Studi ANCL SU Regione Campania “On.le V. Mancini” 

 

 

A seguito dell'approvazione del Piano di Azione per il Lavoro “Campania al 
lavoro”, la Regione Campania pubblica i primi avvisi pubblici finanziati a 
valere sulle risorse del Programma Operativo FSE 2007/13. 
Si tratta di un investimento di oltre 76 milioni di euro per favorire 

l'occupazione di giovani, donne, disoccupati di lunga durata e lavoratori in 

mobilità. 

 Per i giovani, nello specifico per quelli tra i 18 e i 29 anni, prende il via il 

bando “Più apprendi più lavori” (apprendistato professionalizzante). Per 

l’assunzione di un giovane, alle imprese è garantito un incentivo di 5 

ila euro. Stessa opportunità di accesso alla misura dell’apprendistato anche 

ai giovani immigrati con il bando “Integrazione e regolarizzazione del 

lavoro degli immigrati”. In questo caso l’incentivo per l'azienda è di 4 mila 

euro per la stipula del contratto, e di altri 4 mila in caso di trasformazione 

dello stesso in rapporto a tempo indeterminato.  

Con la misura “Più sviluppo più lavoro”, poi, per le imprese che 

assumono disoccupati di lunga durata iscritti ai centri per l’impiego l'incentivo 

è di 5 mila euro, a cui si aggiunge la totale decontribuzione per 3 anni.  

Per i lavoratori cosiddetti atipici (part-time, tempo determinato, 

somministrazione...), il Piano di azione prevede un incentivo fino a 5 

mila euro per la trasformazione del loro contratto attraverso il bando “Minimi 

termini”. 

 Infine, viene avviato anche il bando rivolto alle imprese del settore socio-

sanitario perché, attraverso tirocini di inserimento lavorativo (retribuiti con 500 

euro al mese per 6 mesi), offrano ai soggetti in condizione di svantaggio 

occupazionale in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario e in 

stato di disoccupazione da almeno sei mesi, un’occasione di lavoro 

nell’ambito del bando “Primimpresa OSS”. 

Per maggiori informazioni sui bandi, clicca qui. 

 

  



 

 

 

 


