
PROGRAMMA OPERATIVO
FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”

Il bando “Garanzia Over” è rivolto a over 30, disoccupati, residenti in uno dei comuni della 
Regione Abruzzo e finanzia: 

1. Tirocini extracurriculari di 6 mesi finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato: indennità per 
i tirocinanti fino ad un massimo di 3.600 Euro, ovvero 600 Euro per 6 mesi;
2. Incentivi per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con finanziamenti 
– fino a un massimo di 6.000 Euro per lavoratori tra i 30 e i 49 anni;
– fino a un massimo di 9.000 Euro per lavoratrici, tra i 30 e i 49 anni, e lavoratori over 50;
– fino a un massimo di 12.000 Euro per lavoratrici over 50.

Nel caso di tirocinio e successiva assunzione a tempo indeterminato all’azienda vengono 
riconosciuti sia gli incentivi per il tirocinio che quelli per l’assunzione.

QUALI SERVIZI OFFRE HUMANGEST
a) Supporto nell’invio della candidatura dell’azienda per un tirocinio/contratto di lavoro;
b) Supporto nell’adesione dei destinatari al programma “Garanzia Over”;
c) Eventuale selezione dei destinatari con le caratteristiche richieste dal bando;
d) Gestione burocratica della pratica di attivazione del tirocinio;
e) Supporto nella richiesta di ammissione all’incentivo per tirocinio e assunzione.

Le aziende che effettueranno l’assunzione, per ottenere l’erogazione dell’incentivo spettante, 
potranno scegliere tra:
- Polizza fideiussoria/conto deposito cauzionale (da mantenere per 30 mesi) per ottenere subito 
l’importo
- Senza polizza: in questo caso l’erogazione avverrà dopo 24 mesi dalla data di assunzione.

COME SI INOLTRA LA DOMANDA
L’azienda deve inoltrare la propria candidatura a partire dal 5 dicembre 2016 sulla piattaforma 
telematica presente all’indirizzo http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici.
I destinatari devono aderire a “Garanzia Over” a partire dal 25 novembre 2016 utilizzando la 
piattaforma telematica http://borsalavoro.regione.abruzzo.it.

I candidati al momento dell’assunzione devono 
avere i seguenti requisiti:
– Età non inferiore ai 30 anni compiuti;
– residenza in Abruzzo;
– Stato  di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del 
Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015;
– Iscrizione presso uno dei Centri per l’Impiego 
della Regione Abruzzo;
– Dichiarazione di Immediata Disponibilità;
– Non  essere già iscritti al progetto “Garanzia 
Giovani”.

a) Essere in possesso di Partita Iva;
b) Avere sede operativa oggetto del tirocinio o assunzione nel territorio della 
Regione Abruzzo, fatta eccezione per i cantieri mobili;
c) Non avere in corso procedure di CIG per la stessa qualifica professionale 
oggetto del tirocinio o assunzione;
d) Essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi di legge;
e) Essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
f) Non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o concordato preventivo;
g) Insussistenza di rapporti di parentela o affinità entro il 3° grado o di  
coniugo con i tirocinanti/lavoratori;
h) L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto 
alla forza lavoro assunta a tempo indeterminato al 30 settembre 2016.

PER I CANDIDATI PER LE AZIENDE


