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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Vi informiamo che i Vostri dati sono stati estratti dall’archivio abbonati elenchi  telefonici o acquisiti da 

terzi. I dati, di cui non è prevista la diffusione, sono trattati con procedure automatizzate e manuali per fini promozionali e commerciali solo dal 

titolare del trattamento, ovvero Pigreco Consulting Srl sita a Palazzolo sull’Oglio (BS) in via G. Matteotti n. 107. Vi informiamo inoltre che, ai sensi 

dell'art. 7 del citato Decreto, avete diritto di verificare i dati che Vi riguardano, farli correggere, aggiornare, cancellare o esercitare gli altri diritti 

riconosciuti per legge rivolgendoVi a Pigreco Consulting Srl. 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Pigreco Consulting Srl non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede esclusivamente i 

testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc. 

 

 
 

AGEVOLAZIONE 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO in misura variabile a seconda della tipologia di 

lavoratore assunto, da un minimo di € 3.000 a un massimo di € 10.000 di incentivo. 

BENEFICIARI 

Imprese private, di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede operativa nel 

territorio della Regione Lombardia. 

Sono escluse: 

le imprese che abbiano in atto sospensioni dal lavoro o che abbiano proceduto a 

riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che 

l’assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei 

lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.  

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

 

A) Incentivi alle imprese che assumono:  

- Disoccupati da oltre 12 mesi;  

- Disoccupati da oltre 6 mesi, di età superiore a 50 anni oppure di età superiore a 

45 anni e in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di 

secondo ciclo o alla qualifica professionale;  

- Lavoratori in CIGD / CIGS con causali di cessazione d’attività, procedura 

concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi, di età superiore 

a 50 anni oppure di età superiore a 45 anni e in possesso di un titolo di studio 

inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale;  

- Giovani fino a 29 anni compiuti, che non abbiano un impiego regolarmente 

retribuito da almeno sei mesi.  

L’incentivo ha un valore massimo di € 3.000 per i contratti di lavoro subordinato di 

almeno 12 mesi e di massimo € 8.000 per i contratti tempo indeterminato. 
 

B) Incentivi alle imprese che assumono ex dirigenti che abbiano un’età superiore ai 

50 anni e/o non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Il 

contratto deve prevedere la qualifica dirigenziale.  

L’incentivo ha un valore massimo di € 5.000 per i contratti di lavoro subordinato di 

almeno 12 mesi e di massimo € 10.000 per i contratti tempo indeterminato. 

 

Nel caso di assunzione part-time l’intensità d’aiuto sarà ridotta proporzionalmente in 

ragione delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento. 

TEMPI 

La domanda di dote può essere presentata a partire dal 24 febbraio 2014 e non oltre il 

30 giugno 2014. 
L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” fino ad esaurimento 

delle risorse; il fondo disponibile ammonta complessivamente a 10.000.000 di euro. 

NOTE 

Prerequisito indispensabile per l’accesso agli incentivi è che il lavoratore abbia usufruito 

dei servizi di inserimento lavorativo all’interno della Dote Unica Lavoro presso uno degli   
Operatori accreditati al lavoro di Regione Lombardia. 

Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti: 

 

TEL. 030 731921 – FAX 030 2055311 - EMAIL: info@pigrecosrl.it 
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