Allegato A)

Città di Borgo San Dalmazzo
Bando Incentivi all’assunzione
La crisi economica che negli ultimi anni ha investito il mercato del lavoro ha interessato alcune aziende
e lavoratori del territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo, determinando una ricaduta
sull’occupazione.
Per fronteggiare questa situazione e contrastare il fenomeno della disoccupazione, l’Amministrazione
comunale di Borgo San Dalmazzo ha previsto degli interventi concreti a favore delle imprese disponibili
ad investire in capitale umano con lo scopo di aumentare le opportunità di ricollocazione dei lavoratori
e lavoratrici in difficoltà occupazionale.
L’iniziativa prevede incentivi economici alle aziende che assumeranno soggetti inoccupati e/o
disoccupati e che stabilizzeranno lavoratori con contratto a tempo indeterminato residenti da almeno
due anni nel Comune di Borgo San Dalmazzo.

1) Soggetti beneficiari
Sono beneficiari delle agevolazioni le imprese in qualsiasi forma costituite, con sede legale e/o operativa
nel territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo, operanti nei settori del commercio fisso, artigianato,
terziario (con esclusione dei datori di lavoro domestico) che attivino o abbiano attivato, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017, contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato
anche mediante stabilizzazione dei lavoratori (stabilizzazione dei contratti a termine e delle
collaborazioni attraverso la trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato) o determinato
di durata continuativa pari a tre mesi a tempo pieno o part‐time non inferiore al 50% a favore delle
persone in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, inoccupate e/o disoccupate e iscritte al
Centro per l’Impiego di Cuneo.

2) Requisiti dei candidati al momento della presentazione della domanda da parte
dell’Azienda
I candidati, per i quali sono previsti incentivi all’assunzione di personale, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o della Comunità europea o stranieri con regolare permesso di soggiorno;
 residenza nel Comune di Borgo San Dalmazzo da almeno due anni alla data di apertura del bando;
 iscrizione al Centro per l’Impiego di Cuneo.
L’incentivo non può essere richiesto per:
 assunzioni di pensionati con pensioni di anzianità o vecchiaia;
 assunzioni di lavoratori a domicilio;
 assunzioni di dirigenti privati;
 assunzioni di lavoratori legati al datore di lavoro da rapporti di parentela o affinità sino al secondo
grado;
 assunzioni di lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della
cessazione di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato con il medesimo datore di
lavoro richiedente l’incentivo, intervenuta nei 6 mesi precedenti la presentazione della
domanda;









assunzioni di lavoratori che abbiano avuto in essere contratti a tempo indeterminato nella stessa
impresa negli ultimi 6 mesi;
assunzioni di lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di
lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti societari sostanzialmente
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con quest’ultimo in
rapporto di collegamento o controllo;
assunzioni in imprese che hanno in atto sospensioni dal lavoro, che hanno effettuato riduzione
di personale o licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi. Le imprese in queste condizioni
possono accedere agli incentivi solo se l’assunzione avviene per acquisire profili diversi da
quelli dei lavoratori interessati dalle riduzioni o sospensioni;
assunzioni che costituiscano un’attuazione di un obbligo di legge oppure assunzioni che violino il
diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori intermittenti.

3) Risorse disponibili
Le risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale ammontano a € 5.000,00.

4) Entità dei contributi
Il Comune di Borgo San Dalmazzo concederà ai soggetti ammessi un contributo una tantum pari a:
 euro 500,00 per ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato anche mediante stabilizzazione,
 euro 250,00 per ogni lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di durata
continuativa pari o superiore a tre mesi a tempo pieno o part‐time non inferiore al 50%.
L’importo dei contributi erogati è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, se ed in quanto
dovuta.
I contributi saranno riconosciuti fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria stanziata nel bilancio
comunale con apposito provvedimento.
L’incentivo è cumulabile con altri benefici di natura contributiva pubblici, nazionali, regionali previsti dalla
normativa vigente.
Il contributo di cui al presente bando è concesso ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 della
commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «De Minimis» (Pubblicato su Gazzetta Ufficiale UE L. 352/1
del 24 dicembre 2013).
Si precisa che l’incentivo :
 È a fondo perduto;
 Potrà essere richiesto per assunzioni avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre
2019;
 Potrà essere erogato una sola volta per persona in una stessa impresa;
 Verrà erogato solo dopo il superamento del periodo di prova, in un’unica tranche, con le
seguenti precisazioni:
 In caso di contributo richiesto per assunzione a tempo indeterminato, l’Impresa beneficiaria
si impegna a mantenere il rapporto di lavoro per almeno un anno a partire dalla data di
assunzione;
 In caso di contributo richiesto per assunzione a tempo determinato, l’Impresa beneficiaria si
impegna a mantenere il rapporto di lavoro per almeno tre mesi a partire dalla data di
assunzione;
 L’eventuale cessazione del rapporto di lavoro prima dei suddetti termini (salvo che per
dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa) comporterà la revoca del beneficio e il
conseguente obbligo di restituzione, a meno che l’Impresa attivi una corrispondente nuova
assunzione entro tre mesi;
 Non potrà essere erogato alle Imprese che, nell’esercizio finanziario in corso al momento della

presentazione della domanda e nei due precedenti, abbiano già ottenuto aiuti dallo Stato o
da altre Amministrazioni pubbliche per un importo complessivo che, sommato al beneficio di
cui al presente bando, risulti superiore ai 200.000,00 eur o (cd. Regime aiuti “de minimis”, ai
sensi del sopra citato Regolamento UE).

5) Presentazione delle domande
I datori di lavoro interessati potranno presentare la domanda direttamente oppure tramite le loro
associazioni o altri soggetti autorizzati come consulenti del lavoro, associazioni imprenditoriali, dottori
commercialisti.
La domanda di incentivo e gli allegati previsti dall’avviso, potranno essere consegnate:
a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it
a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo – via Roma 74. Orari: dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Alla domanda di richiesta dell’incentivo, da redigersi secondo apposita modulistica, dovranno essere
allegati i seguenti documenti:
Copia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
Copia documento d’identità, in corso di validità, del lavoratore;
Copia del documento “Stato occupazionale” che attesta il possesso da parte del lavoratore del requisito
di disoccupazione al momento dell’assunzione;
Copia documento d’identità, in corso di validità, del firmatario della domanda di incentivo;
In caso di domanda presentata da un delegato, delega firmata e timbrata dal titolare
dell’azienda/rappresentante legale.

6) Durata e scadenze
Le domande di incentivo all’assunzione potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del
presente bando fino al 31 dicembre 2019.
Gli incentivi saranno erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad
esaurimento delle risorse, nel rispetto delle modalità precedentemente indicate.
Si precisa che faranno fede la data e l’ora del protocollo.
Il riconoscimento dell’incentivo sarà comunicato direttamente dal Comune al soggetto ammissibile
mediante posta certificata o, in mancanza, mediante raccomandata A/R.
Le Imprese assegnatarie del contributo, qualora intendano rinunciarvi, dovranno darne tempestiva
comunicazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo – via Roma 74. Orari: dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – mediante
posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it o con missiva
recapitata a mano.

7) Modalità di erogazione del contributo e attività di verifica
Il contributo sarà assegnato all’impresa a seguito della verifica dei requisiti dei lavoratori assunti e della
documentazione attestante l’inserimento lavorativo.
Il contributo verrà erogato mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta
assunzione del lavoratore (superato favorevolmente il periodo di prova) e presentazione della relativa
documentazione attestante l’assunzione.
Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare:
‐ per le assunzioni a tempo indeterminato: entro 30 giorni dal raggiungimento del 12° mese di
continuità del rapporto di lavoro, una comunicazione che dichiari l’effettiva permanenza e sussistenza
del rapporto di lavoro oggetto del contributo;
‐ per le assunzioni a tempo determinato: entro 30 giorni dal raggiungimento del 3° mese di continuità
del rapporto di lavoro, una comunicazione che dichiari l’effettiva permanenza e sussistenza del
rapporto di lavoro oggetto del contributo.
In caso di mancata comunicazione il contributo concesso verrà revocato e il beneficiario sarà tenuto alla
restituzione della somma percepita.

8) Obblighi delle imprese
Le imprese che intendano aderire al presente avviso devono essere in regola con l’applicazione del CCNL,
con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (comprovato tramite DURC, che sarà
acquisito d’Ufficio dal Comune) con la normativa antimafia (comprovato tramite certificazione di legge,
che sarà acquisita d’ufficio dal Comune), con la normativa in materia di sicurezza del lavoro e con
tutte le normative in materia di lavoro in genere (da autocertificare all’atto della domanda ai sensi
dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

9) Informazioni
Informazioni e chiarimenti possono essere chiesti a:
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO ‐ Ufficio Lavoro, via Roma 74, Borgo San Dalmazzo
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ‐
telefono n. 0171/754111 ‐ mail info@comune.borgosandalmazzo.cn.it

10) Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso pubblico sono
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministravo per il quale essi
vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Borgo San Dalmazzo.
Borgo San Dalmazzo, 5 giugno 2019
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO LAVORO
(Marco Dutto)

