
 

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

Macerata, 11/06/2013 
Prot. 150 

Alle Cooperative  
LL.SS. 

 
Ai Consulenti di Impresa  

LL.SS. 
 

E, p.c. 
UNCI Nazionale  

A mezzo mail: segreteriapresidente@unci.eu 
ROMA 

 
E, p.c. 

Agli Ordini e ai Collegi Professionali delle Marche 
LL.SS. 

 
 

Oggetto: ITALIA LAVORO - W2W - Manager to work: Avviso pubblico ai datori di lavoro per la richiesta 
di contributi finalizzati al reinserimento lavorativo (scad. 31.12.2014) 

 
La presente per informarVi che ITALIA LAVORO, in data 21.05.2013, ha approvato un avviso Pubblico 

volto a sostenere le opportunità di ricollocazione di ex dirigenti e quadri, disoccupati. 
 

L’intervento prevede l’assegnazione di un contributo denominato “bonus assunzionale”, finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a fronte dell’assunzione da parte dei datori di lavoro, di uno o più 
soggetti target indicati nel bando, effettuata con una delle seguenti tipologie contrattuali: 

1. contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
2. contratto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno 24 mesi; 
3. contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione a progetto per almeno 12 mesi.  
  
Requisiti dei destinatari   
La concessione dei contributi è subordinata all’assunzione di determinati soggetti, disoccupati ai sensi 

della normativa vigente, che al momento dell’assunzione rientrino in una o più delle seguenti categorie: 
 
1. ex dirigenti o quadri over 50; 
2. ex dirigenti o quadri donne che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
3. ex dirigenti o quadri delle regioni Obiettivo Convergenza che non hanno un impiego regolarmente 

retribuito da almeno sei mesi; 
4. ex dirigenti o quadri privi di un impiego regolarmente retribuito ma che non rientrino nella 

categoria dei lavoratori “svantaggiati”, di cui al Regolamento (CE) n.800/2008, art.2, lettera 18. 
  
Contributo Concedibile  
 
Il valore del contributo va da un massimo di 28.000 euro ad un minimo di 5.000 euro in funzione del 

CCNL applicato, dell’ambito produttivo e della dimensione dell’azienda. 
  
Beneficiari del contributo    
Datori di lavoro (imprese o soggetti ad esse assimilabili) aventi una o più sedi operative nel territorio 

nazionale. 
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Termini e modalità di presentazione della domanda 
  
La domanda di ammissione a contributo potrà riferirsi unicamente ad assunzioni effettuate a partire 

dalla data di pubblicazione dell’avviso (21.05.2013) e fino al 31.12.2014.  
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre 45 giorni dall’assunzione per la quale il 

contributo è stato richiesto.  
La domanda potrà essere formalizzata, dal 27/06/2013 e fino al 31/12/2014, solo ed esclusivamente on 

line, attraverso il sistema informatico disponibile all’indirizzo http://manager.italialavoro.it/managertowork., 
mediante il quale sarà reso disponibile anche un servizio di assistenza di tipo procedurale (tecnico/legale). 

  
 La modulistica relativa all’Avviso può essere reperita sul sito di Italia Lavoro S.p.A. www.italialavoro.it. 
 
I Nostri Uffici sono a disposizione per fornire ogni delucidazione in merito. 
Cordiali saluti. 

Il Presidente Regionale UNCI Marche 

Dott. Francesco D’Ulizia 
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