Città di Recanati
(Provincia di Macerata)
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLA
“DOTE COMUNALE PER IL LAVORO” – ANNUALITA’ 2015/2016

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 15/02/2016, immediatamente eseguibile, con la quale il Comune di
Recanati ha approvato la proroga dei termini per la presentazione delle domande per la concessione del contributo denominato
“Dote comunale per il lavoro” finalizzato ad incentivare l’assunzione a tempo indeterminato dei cittadini di Recanati;
Vista la Determina n. 144 del 17/02/2016 con la quale il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e Affari Generali, in esecuzione
alle indicazioni della Giunta e su mandato della stessa, ha approvato lo schema del presente Avviso;
RENDE NOTO

che è indetto un nuovo Avviso Pubblico per la presentazione di istanze per la concessione di una “dote comunale per il
lavoro” pari a € 1.500,00, in continuità con il precedente Avviso scaduto il 15/12/2015.
Possono presentare la domanda i cittadini residenti nel Comune di Recanati in stato di disoccupazione o inoccupazione come
certificato dal Centro per l’Impiego.
I datori di lavoro devono essere imprese del territorio regionale (piccole e medie, operanti in qualsiasi settore) che hanno assunto
dal 16/12/2015 o che assumeranno entro il 30/06/2016 il lavoratore con contratto a tempo indeterminato o con la forma di
“apprendistato professionalizzante” purché con durata non inferiore a 36 mesi, ampliando la propria pianta organica.
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- l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale;
- nei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di
personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori licenziati;
- il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l’assunzione sia
finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
- il lavoratore sia stato licenziato o si sia dimesso volontariamente nei sei mesi precedenti l'assunzione, dalla medesima impresa o
da impresa collegata, o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
La “dote” di € 1.500,00 viene concessa al cittadino, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, che ne fa richiesta ma viene
erogata direttamente all’impresa al momento della presentazione del contratto di assunzione a tempo indeterminato e pieno
sottoscritto da entrambe le parti. In caso di assunzione a tempo indeterminato ma parziale il contributo assegnato è calcolato in
modo proporzionale alle ore contrattualizzate.
L’impresa che riceve il contributo si obbliga a mantenere in piedi il rapporto di lavoro per almeno 36 mesi, pena la restituzione
del beneficio percepito.
Il contributo comunale non è incompatibile con altri contributi o agevolazioni regionali o statali destinati allo stesso scopo e
previsti dalla normativa vigente;
Le istanze, presentate utilizzando la modulistica disponibile presso gli Uffici comunali (U.R.P. e Ufficio Servizi Sociali),
dovranno pervenire al protocollo dell’Ente, in forma cartacea o via P.E.C. (comune.recanati@emarche.it), entro il 30 giugno
2016. Le stesse, se in possesso dei requisiti previsti, saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo e comunque fino ad
esaurimento del Fondo, fatte salve eventuali integrazioni del Fondo.
Per ogni informazione riguardante l’Avviso o la presentazione delle domande è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al
numero di telefono 071/7587200 o all’indirizzo e.mail: servizisociali@comune.recanati.mc.it ;

f.to Dott. Giorgio Foglia
Recanati, lì 18/02/2016

