
 

Associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del Movimento Cooperativo  
giuridicamente riconosciuta con DM 18.7.1975 

Macerata, 02/05/2013 
Prot. 124 

Alle Cooperative aderenti 
LL.SS. 

Alle strutture territoriali UNCI Marche 
LL.SS. 

Ai consulenti di Impresa  
LL.SS. 

A mezzo mail 
 

E, p.c. 
Alla Presidenza Nazionale UNCI 

Via San Sotero, 32 
00165 ROMA 
A mezzo mail 

 
Oggetto:  Provincia di Macerata – Avviso Pubblico Stabilizzazione Contratti Atipici (scad. 31.12.2013) 

 
 Con riferimento all’oggetto, Vi informiamo che la Provincia di Macerata, con D.D. 279 del 
29.04.2013, ha approvato un Avviso Pubblico (allegato) relativo alla concessione di contributi per la 
stabilizzazione di contratti/rapporti di lavoro atipici a Imprese che hanno sede legale e/o operativa nel 
territorio della Provincia di Macerata. 
 
 La dotazione finanziaria complessiva dell’avviso è di € 200.000,00. Le domande di contributo 
vanno presentate alla Provincia di Macerata per mezzo del sistema informatico SIFORM e tramite 
raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro e non oltre le ore 24 del 31.12.2013. 
 
 L’intervento prevede aiuti a favore delle imprese per la trasformazione di rapporti di lavoro atipici 
in contratti di lavoro a tempo indeterminato Full – time o Part-time. 

I contratti di lavoro atipici – in essere da almeno 3 mesi al momento della procedura di 
stabilizzazione - considerati dal bando sono: 

• contratti di lavoro a tempo determinato 
• contratti di inserimento e reinserimento lavorativo 
• collaborazione a progetto 
• contratti di lavoro a chiamata (solo nel caso in cui vengano trasformati a tempo 
• indeterminato full-time o part-time non a chiamata) 
• contratto di lavoro ripartito 

 
Vengono esclusi il Contratto di Apprendistato, il lavoro a domicilio e l’assunzione di pensionati. 

 
L’importo del contributo per ogni trasformazione di contratto a tempo indeterminato Full-Time è 

pari a €. 7.000,00 (lordo). Nel caso di trasformazione di contratto a tempo indeterminato Part-time, 
l’importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente al numero di ore settimanali previsto dal C.C.N.L. 
per il rapporto a tempo pieno. Nel caso di part-time verticale, dovrà essere tenuta presente la media 
settimanale dell’orario prestato. 



 

Associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del Movimento Cooperativo  
giuridicamente riconosciuta con DM 18.7.1975 

La procedura di stabilizzazione dovrà garantire l’acquisizione/mantenimento dello status di 
occupato ai sensi del D. Lgs. 297/02 (superamento del reddito/anno di € 8.000) attraverso un contratto a 
tempo indeterminato. 

L’importo del contributo sarà elevabile: 
- del 30% in caso di assunzioni di lavoratori/lavoratrici disabili in aggiunta alla quota di 
collocamento obbligatorio; 
- del 10%, nel caso di assunzioni di lavoratori/lavoratrici over 45; 
- del 10%, nel caso di assunzioni di donne. 
Le predette percentuali non sono cumulabili. 
Ogni singola impresa può beneficiare del contributo per un massimo di n. 2 (due) stabilizzazioni 

 
 La richiesta di contributo deve essere effettuata dall’impresa prima della trasformazione del 
rapporto di lavoro atipico in essere e comunque nei termini di validità dell’Avviso (31.12.2013). 
 
 I Ns. uffici sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito  

Cordiali saluti. 
Il Presidente Regionale 
Dott. Francesco D’Ulizia 

 
 
 

 
 
Allegato: Avviso Pubblico Stabilizzazione Contratti Atipici Provincia di Macerata approvato con D.D. 279 
del 29.04.2013 


