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FABBRICA VERCELLI 

Bando Incentivi all’assunzione 

L’incentivo riguarda l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (minimo 
12 mesi) o indeterminato di soggetti disoccupati, iscritti ai Centri per l’Impiego di Vercelli e 
Borgosesia e che recandosi personalmente presso lo Sportello Servizi Integrati al Lavoro sito 
presso la CCIAA di Vercelli, Piazza Risorgimento 12 dichiarino di essere immediatamente 
disponibili allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa, inserendo la propria candidatura 
presso la Banca Dati delle Candidature al Lavoro mediante l’apposita modulistica. 

Beneficiari 

Sono beneficiari delle agevolazioni le imprese localizzate nel territorio della Provincia di Vercelli, 
titolari di P.IVA,  che intendano assumere, nell’ambito dell’attività esercitata, con contratto a tempo 
indeterminato o a termine della durata non inferiore ai 12 mesi persone disoccupate e iscritte ad uno 
dei  Centri per l'Impiego della Provincia di Vercelli. 
Le imprese devono avere una unità locale operativa in provincia di Vercelli, presso la quale sarà 
inserito il lavoratore assunto. 
(Ai fini della concessione dei contributi, per impresa si intende qualsiasi soggetto che esercita 
professionalmente, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, un’attività economica organizzata 
al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi compreso il piccolo imprenditore, che 
svolge attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le associazioni e le 
cooperative che svolgono regolarmente attività di impresa, titolari di Partita I.V.A. che svolgono 
attività individuale - liberi professionisti e autonomi purché localizzati in provincia di Vercelli e 
titolari di P.IVA). 

Gli incentivi economici previsti sono rivolti alle imprese sopracitate che, a partire dalla data di 
pubblicazione del presente dispositivo e fino ad esaurimento delle risorse stanziate, nel rispetto del 
piano di riparto in seguito indicato, effettuino nuove assunzioni; nonché le imprese che abbiano 
effettuato assunzioni a far data dal 10 ottobre 2013, fino a un massimo del 20% del totale degli 
incentivi concedibili (per un massimo di 17 assunzioni). 

Tale percentuale potrà essere aumentata in caso di rimanenza dei fondi stanziati.  

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 residenti in 
Provincia di Vercelli alla data dell’assunzione oppure domiciliati sul territorio provinciale da prima 
dell’11 ottobre 2013. 
 
L’assunzione deve possedere i seguenti requisiti: 
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• Non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi a seguito di licenziamenti, nei 6 mesi 

precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni non avvengano 
per l’acquisizione di qualifiche professionali diverse da quelle dei lavoratori licenziati (a 
meno che il licenziamento non sia avvenuto per giusta causa e/o per motivi disciplinari). 

• Non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della 
cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, 
intervenuta nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda; il divieto è derogato 
nell’ipotesi in cui la cessazione sia avvenuta per naturale scadenza del termine di un 
contratto di lavoro a tempo determinato. 

• Non riguardare 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, 
ovvero non riguardare lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di 
un datore di lavoro che al momento del licenziamento presenti assetti societari 
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con 
quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. 

• È necessario che l’assunzione faccia riferimento alla matricola INPS dell’unità locale sita in 
provincia di Vercelli. 

• Non riguardare coniuge e parenti entro il terzo grado o affini del datore di lavoro. 

Contributi 

Si tratta di contributi a fondo perduto che possono essere richiesti dalle imprese che assumono con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (minimo 12 mesi) o indeterminato soggetti 
disoccupati in possesso dei requisiti sopra descritti, come di seguito specificato: 
 

• incentivi per assunzioni a tempo pieno determinato (minimo 12 mesi) o indeterminato di 
soggetti disoccupati under 45 - € 5.000,00 per unità – 54 incentivi 

• incentivi per assunzioni a tempo pieno determinato (minimo 12 mesi) o indeterminato di 
soggetti disoccupati over 45 - € 10.000,00 per unità – 32 incentivi 

 
L’importo dell’incentivo sarà riparametrato in relazione al monte ore dei contratti part – time ma 
solo ed esclusivamente per contratti part – time con un monte ore pari ad almeno il 50% delle ore 
previste dal CCNL di riferimento full time. 
 
Numero massimo di incentivi che possono essere concessi ad ogni azienda:  
 
Le aziende da 0 a 5 dipendenti (calcolati al momento dell’assunzione) possono richiedere al 
massimo 1 incentivo all’assunzione 
Le aziende da 6 a 20 dipendenti (calcolati al momento dell’assunzione) possono richiedere al 
massimo 2 incentivi all’assunzione 
Le aziende da 21 dipendenti in su (calcolati al momento dell’assunzione) possono richiedere al 
massimo 8 incentivi all’assunzione 
Il Gruppo di Lavoro si riserva di valutare casi particolari.  
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Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime “de minimis” di cui ai 
Regolamenti UE n. 1407/2013 e 1408/2013 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>> e <<De Minimis nel settore agricolo>> e non devono essere 
preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto 
regolamento. 
 
Fasi di presentazione delle domande 
 

• L’impresa interessata ad accedere al presente bando dovrà presentare i seguenti documenti. 
1. il modulo “Definizione profilo professionale richiesto – Richiesta contributo” – all. 

1; 
2. Copia documento di identità del legale rappresentante o del soggetto con procura di 

firma; 
3. Copia di una visura camerale dell’azienda se iscritta alla CCIAA di Vercelli; 
4. Copia “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in materia di incentivi “De 

minimis”; 
5. Dichiarazione media annua U.L.A. relativa ai 12 mesi precedenti la data di 

assunzione; 
• Assegnazione numero protocollo modulo “Definizione profilo professionale richiesto – 

Richiesta contributo”; 
• A seguito dell’individuazione del soggetto disoccupato in possesso dei requisiti richiesti 

dall’impresa (anche utilizzando i servizi di preselezione previsti dall’azione 2 del Protocollo 
di Intesa del Progetto Fabbrica Vercelli) e dell’avvenuta assunzione (che dovrà avvenire 
entro 60 giorni dalla domanda di contributo – pena la decadenza dal protocollo di 
graduatoria), o contestualmente alla presentazione dell’all. 1 nel caso di assunzioni già 
effettuate a far data dal 10 ottobre 2013,  il datore di lavoro dovrà trasmettere la seguente 
documentazione comprovante l’assunzione: 

 
1. Copia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti con indicazione del periodo di 

prova; 
2. Copia documento di identità del lavoratore; 
3. Copia della comunicazione obbligatoria al Sistema Regionale di avvenuta 

assunzione. 
• A seguito della verifica della documentazione presentata verrà erogato un primo acconto al 

momento dell’assunzione o al termine dell’eventuale periodo di prova, pari al 60% 
dell’importo totale del contributo spettante. Al raggiungimento dei 6 mesi a partire dalla 
data di assunzione verrà erogato il saldo. 

• Nel caso si registrassero modifiche rispetto alla situazione esposta in domanda, il richiedente 
è tenuto a darne immediata comunicazione a Confindustria Vercelli Valsesia. 
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I datori di lavoro che abbiano attivato un tirocinio di inserimento lavorativo nell’ambito del 
Progetto Fabbrica Vercelli, potranno presentare domanda di contributo per l’assunzione del 
tirocinante solo dopo 6 mesi dal termine del tirocinio stesso. 
 
Le domande di contributo dovranno essere presentate mediante consegna a mano presso gli 
Uffici di Confindustria Vercelli Valsesia a Vercelli in via Piero Lucca n. 6 e a Borgosesia in 
viale Varallo n. 35 (dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00). 
 
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. 
L’incentivo sarà riconosciuto dai soggetti competenti previa verifica dei requisiti dei lavoratori 
assunti e della documentazione attestante l’inserimento lavorativo. 
 
Durata e scadenze 
Le domande di incentivo all’assunzione potranno essere presentate dai soggetti beneficiari a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 31 dicembre 2014. 
 
Obblighi del beneficiario 
 
I soggetti beneficiari, pena la revoca delle agevolazioni accordate, si impegnano: 
 

• a mantenere l’incremento occupazionale susseguente all’assunzione per i 12 mesi successivi 
alla data dell’assunzione stessa, raffrontato al livello occupazionale nei 12 mesi antecedenti 
la data di assunzione (a tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre la dichiarazione 
media annua delle U.L.A. relativa ai 12 mesi successivi all’assunzione), fatti salvi i casi di 
dimissioni volontarie o di cessazione del rapporto di lavoro per collocamento a riposo; 

• nel caso di licenziamento di un neoassunto oggetto di agevolazione prima del termine 
previsto di 12 mesi, il Soggetto Beneficiario è obbligato alla restituzione del relativo aiuto. 
Se il licenziamento è motivato da giusta causa o da giustificato motivo o dall’applicazione di 
procedure di licenziamenti collettivi in coerenza con la normativa vigente, il Soggetto 
Beneficiario potrà mantenere l’aiuto accordato a seguito dell’assunzione di un altro 
lavoratore, che abbia pari requisiti, a concorrenza dei 12 mesi di impegno al mantenimento 
occupazionale (l’incremento occupazionale dovrà essere ripristinato entro 60 giorni dal 
licenziamento); 

• Nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore oggetto di agevolazione entro 12 mesi dalla 
data di assunzione, il Soggetto Beneficiario è obbligato alla restituzione di una quota 
dell’aiuto ricevuto proporzionale al periodo restante per il rispetto del previsto impegno al 
mantenimento occupazionale. Il Soggetto Beneficiario potrà mantenere l’aiuto accordato a 
seguito dell’assunzione di un altro lavoratore, che abbia pari requisiti, a concorrenza dei 12 
mesi di impegno al mantenimento occupazionale. 
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Qualora, per effetto dei predetti atti, il Soggetto Beneficiario debba restituire parte o l’intero 
contributo eventualmente già erogato, l’Amministrazione finanziatrice avrà facoltà di intimare al 
Soggetto Beneficiario di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi maturati.   
 
Comprovate gravi irregolarità da parte dei beneficiari nella gestione di qualsivoglia aspetto 
connesso al rapporto di lavoro, potranno determinare la restituzione dell’intera somma percepita a 
titolo di incentivo. 
 
Per quanto non contemplato nel presente bando, il Gruppo di Lavoro previsto dal Protocollo di 
Intesa del progetto Fabbrica Vercelli si riserva la facoltà di produrre integrazioni e puntualizzazioni 
al bando medesimo, che verranno rese note nelle sedi opportune. 
 

Vercelli, 05 marzo 2014 
 


