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AVVISO PUBBLICO 
 per la presentazione con procedura a sportello  

di domanda di partecipazione delle Imprese alle linee di attività del progetto 

INLA2 REGIONE CAMPANIA – INSERIMENTO AL LAVORO  

 
 
1. PREMESSA 
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Campania in data 16 marzo 2009 hanno 
sottoscritto una Intesa Istituzionale di Programma per l'attuazione di un intervento straordinario denominato 
Progetto INLA2 REGIONE CAMPANIA – INSERIMENTO AL LAVORO (d’ora in poi anche solo INLA2 
REGIONE CAMPANIA), finalizzato all'inserimento lavorativo dei disoccupati campani attraverso azioni di 
sostegno, incentivazione e di formazione.  
 
2. OBIETTIVO GENERALE DELL’INTERVENTO 
Obiettivo generale del Progetto INLA2 REGIONE CAMPANIA è quello di attivare iniziative integrate mirate a 
prevenire e contrastare il fenomeno, di elevatissima incidenza, della disoccupazione di lunga durata e non, nel 
contesto territoriale delle Provincie di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. 
Il Progetto INLA2 REGIONE CAMPANIA si propone di coinvolgere direttamente il sistema delle imprese con 
sede legale e/o operativa nelle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, attivando un sistema integrato di 
convenienze per promuovere la domanda di lavoro e identificare opportunità di inserimento lavorativo a favore di 
particolari categorie di disoccupati/inoccupati campani.  
 
Nello specifico, il Progetto INLA2 REGIONE CAMPANIA si pone i seguenti obiettivi operativi: 
1) offrire ai giovani un'esperienza di formazione on the job in grado di far loro acquisire le competenze richieste, 

rispetto ai ruoli professionali ricoperti nel corso dei tirocini, nell’organizzazione ospitante e di favorire il 
successivo inserimento nel mondo del lavoro;  

2) individuare imprese che dichiarino la propria disponibilità ad incrementare la propria base occupazionale 
inserendo nel proprio organico i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Invito. 

 
3. INTERVENTI FINANZIATI E MODALITA’ DI PARTECIPAZI ONE 
L’intervento è suddiviso in tre linee operative:  
Linea 1 
Rivolta a sostenere l’inserimento nel mercato del lavoro di n. 500 giovani residenti in Regione Campania, di età 
compresa tra i 18 e i 24 anni (età compiuta all’atto dell’adesione al Progetto da parte delle imprese), con bassi 
livelli di scolarizzazione, per tale intendendosi la condizione di coloro che abbiano assolto esclusivamente l’obbligo 
scolastico, in cerca di occupazione e regolarmente iscritti al CPI, attraverso l’attivazione di: 

A. work experience in azienda, intesi come percorsi formativi individuali regolamentati dal “Manuale 
dell’Autorità di Gestione ed Attuazione del POR F.S.E. Campania 2007/2013”, della durata massima di 6 
mesi con impegno settimanale di almeno 20 ore, con erogazione ai partecipanti di un’indennità di 
frequenza pari a € 450/mese (al lordo di tutte le ritenute dovute e degli oneri assicurativi). Le risorse 
regionali disponibili sono pari ad euro 1.350.000, a valere sul POR Campania 2007-2013; 

B. incentivi all’assunzione, pari ad € 5.165,11, da erogare una tantum direttamente alle imprese, con 
procedura a sportello, a fronte di ciascuna assunzione a tempo indeterminato effettuata al termine della 
work experience. Le Risorse ministeriali disponibili sono pari ad euro € 2.582.555. 

 
Per la partecipazione alla Linea 1 è richiesta la presentazione contestuale, in unico plico, della domanda di adesione 
al progetto da parte sia dell’impresa ospitante sia del candidato borsista. 
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Linea 2 
Rivolta a sostenere l’inserimento lavorativo di n. 1.087 giovani residenti in Regione Campania, di età compresa tra i 
18 e i 32 anni (età compiuta all’atto dell’adesione al Progetto da parte delle imprese), con alti livelli di 
scolarizzazione, per tale intendendosi la condizione di coloro che siano in possesso di un titolo di studio uguale o 
superiore al diploma di scuola superiore, in cerca di occupazione e regolarmente iscritti al CPI. Tale Linea 
d’intervento prevede la possibilità per l’impresa di attivare: 
A) tirocini formativi in azienda, come definiti dall’art.18 della legge 196/97 e dal D.M. 25 marzo 1998 n° 142, 

della durata massima di 6 mesi con impegno settimanale di almeno 20, con erogazione ai partecipanti di 
un’indennità di frequenza pari a € 450/mese (al lordo di tutte le ritenute dovute e degli oneri assicurativi), 
finalizzato alla stipula di un contratto di lavoro di almeno 12 mesi, al termine del tirocinio, secondo modalità 
stabilite nella procedura di attuazione del progetto. Le Risorse ministeriali disponibili sono pari ad euro € 
2.934.900. 

 
Linea 3  
Rivolta a sostenere l’inserimento lavorativo di n. 800 soggetti svantaggiati, per tale intendendosi la condizione di 
soggetti di età maggiore ad anni 32 (età compiuta all’atto dell’adesione al Progetto da parte delle imprese), residenti 
in Regione Campania, disoccupati di lunga durata regolarmente iscritti al CPI, con bassa occupabilità, privi di 
reddito (ovvero, se percettore di un reddito, nell’ambito dei limiti previsti dalla no tax area). La Linea d’intervento 
prevede l’attivazione del seguente sistema di convenienze integrato: 

A. incentivi all’assunzione, pari a € 5.165,11, da erogare una tantum direttamente alle imprese, con procedura 
a sportello, a fronte di ciascuna assunzione a tempo indeterminato effettuata. Le Risorse ministeriali 
disponibili sono pari ad euro € 4.132.088; 

B. voucher formativi individuali del valore di € 1.000 per percorsi di adattamento delle competenze dei 
lavoratori neo-assunti, da  realizzarsi entro 6 mesi dalla data di assunzione. Le risorse regionali disponibili 
sono pari ad euro 1.000.000, a valere sul POR Campania 2007-2013. 

 
Tutto ciò premesso 

 
SI INVITANO I SOGGETTI INTERESSATI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI 

 
a manifestare il proprio interesse e disponibilità a partecipare all’intervento, secondo le modalità e procedure 
previste dal Progetto e riportate nel presente Avviso. 
A tal fine, l'impresa, al momento dell’adesione al Progetto, deve indicare numero e tipologia delle professionalità di 
cui necessita, indicando la linea d’intervento di proprio interesse e compilando la relativa modulistica. 
 

4. TIPOLOGIA/REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE IMPR ESE 
Possono partecipare al Progetto: Imprese, Consorzi, Cooperative; Imprese individuali, Società di persone, Società 
di capitali, Società cooperative, Consorzi fra imprese, Società consortili, Studi associati, Studi Professionali, 
Fondazioni e Associazioni, che abbiano sede legale e/o operativa in una delle Province di Salerno, Caserta, 
Avellino e Benevento e che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

essere in regola con l'applicazione del CCNL, con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi, con la 
normativa in materia di sicurezza del lavoro, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, oltre che 
con il rispetto di tutte le normative in materia di lavoro in genere; non aver effettuato, nei 12 mesi precedenti alla 
data di presentazione della domanda, licenziamenti e/o apertura di C.I.G.S. di dipendenti di professionalità 
identiche a quelle degli aspiranti tirocinanti o dei disoccupati da assumere né di effettuarne per il periodo di 
svolgimento del tirocinio; non aver in corso o aver attivato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della 
domanda, procedure concorsuali. Le imprese aderenti, inoltre, devono dichiarare di: escludere dalla partecipazione 
ai tirocini parenti ed affini entro il secondo grado dell’imprenditore o dei soci e/o degli amministratori; che non 
sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.10 della Legge n. 575/1965 e 
successive modificazioni, (in caso di società, la condizione deve riguardare tutti i soggetti di cui al D.P.R. 252/1998 
art. 2); di non essere sottoposto/a ad alcuna misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza, a 
proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata legge; che non sussistono le cause di esclusione di 
cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n°383 e di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui 
al D.Lgs. n° 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione. 
 

5. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE R ICHIESTE.  
Le imprese interessate possono rispondere al presente Invito inviando, in busta chiusa, l'adesione redatta su carta 
intestata secondo il Modulo Adesione, debitamente timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante con gli allegati 
richiesti (Ad/1, Ad/2, Ad/3, Ad/4, Ad/5), a pena di inammissibilità. 
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Le domande di adesione potranno essere inviate a mezzo posta ordinaria, ovvero raccomandata a.r., ovvero con 
agenzie di recapito private, al seguente indirizzo:  
Italia Lavoro S.p.A.- Macroarea Territoriale Sud-Ionica 
Progetto INLA2 Regione Campania 
Via Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale INAIL, Torre V, 80143 Napoli 
 
Le domande di adesione al Progetto potranno anche essere consegnate c/o la sede di Italia Lavoro o, in alternativa, 
c/o gli sportelli INLA2 REGIONE CAMPANIA dislocati al livello provinciale. 

L’impresa può partecipare a una ovvero più di una linea d’intervento prevista dal Progetto, indicandone la scelta nel 
modulo di adesione. 

La procedura di partecipazione e la relativa modulistica sono disponibili presso la sede di Italia Lavoro (Via 
Vicinale Santa Maria del Pianto – Centro Polifunzionale INAIL Torre 5 - 80143 Napoli) e sui seguenti siti: 
www.lavoro.gov.it, www.regione.campania.it e www.italialavoro.it, alla sezione Bandi nonché presso i servizi per 
l’impiego provinciali competenti.  

L’utilizzo della modulistica è vincolante ai fini della partecipazione al progetto.  
 

6. PROCEDURE DI AMMISSIONE 
Le domande di partecipazione verranno analizzate con procedura a sportello fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. L’invio dell’Adesione (completa della documentazione prevista e conforme a quanto indicato dal 
presente Avviso) definisce l’ordine di priorità per l’assegnazione del finanziamento.  
A seguito di accettazione della domanda, per consentire l’attivazione delle misure incentivanti previste per ciascuna 
linea d’intervento, le imprese sono tenute a produrre la documentazione integrativa nei tempi e nei modi previsti 
dalla procedura di partecipazione al Progetto, pena la decadenza della validità della domanda di adesione. 

 

7. INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per istruire le 
domande di partecipazione. In caso di ammissione, i dati saranno comunicati ai soggetti istituzionali a cui per legge 
competono funzioni assicurative e previdenziali. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o 
informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di 
cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo ad Italia Lavoro s.p.a., Via Vicinale Santa Maria del Pianto – Centro 
Polifunzionale INAIL Torre 5 - 80143 Napoli.  

 

8. CONTATTI  
Per informazioni tel. 0817347701 oppure inlacampania@italialavoro.it 


