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Contributi a fondo perduto a sostegno dell’occupazione

Apre il 6 settembre, con scadenza il 31/12/2018, il Bando che prevede contributi a fondo perduto
sull’incremento di personale attraverso l’assunzione di nuovi dipendenti a tempo determinato e
indeterminato e/o trasformazione del rapporto di lavoro.
I soggetti beneficiari sono le imprese, liberi professionisti e datori di lavoro (persone fisiche) operanti in
qualsiasi settore con sede legale localizzata nelle aree di crisi e nelle aree interne.
Si riporta di seguito il riepilogo degli incentivi:
Tempo
Tempo determinato
indeterminato
SOGGETTI INTERESSATI
Full-T. Part-T.
Full-T.
Part-T.
Donne disoccupate di almeno 30 anni compiuti (per datori di
8.000
4.000
4.000
2.000
lavoro privati che hanno la sede legale localizzata in qualsiasi Comune
del territorio toscano)

Persone con disabilità (per datori di lavoro privati che hanno la
sede legale localizzata in qualsiasi Comune del territorio toscano)

Soggetti svantaggiati
Giovani laureati di età non superiore ai 35 anni (solo PMI )
Dottori di ricerca di età non superiore ai 35 anni (solo PMI )
Lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008
Soggetti disoccupati di almeno 55 anni compiuti
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I contratti a tempo determinato hanno durata minima obbligatoria di 12 mesi, e se al termine del
contratto venissero trasformati a tempo indeterminato è prevista un’ulteriore agevolazione.
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati
sulle news e scadenze.
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative
agevolate a fronte di specifiche richieste.
Cordiali saluti
Annamaria Borrello
Largo Teresa Bandettini 4/5
56010 Ghezzano - S.Giuliano Terme (PI)
Tel. 050/9911476 Fax 050/9911201
e-mail: info@bdfinance.it
www.bdfinance.it

