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AVVISO PUBBLICO RE-WORK 

Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria 

Cosa prevede l’Avviso pubblico RE-WORK 

L’avviso prevede attività e misure di politica attiva: 

assegnazione al destinatario da parte del CPI del Buono Umbro per il 

Lavoro - BUL,  che consente di accedere alle seguenti misure: 

- orientamento specialistico 

- accompagnamento al lavoro 

- formazione individuale e individualizzata mirata all’inserimento 

lavorativo massimo 100 ore 

- tirocinio extracurriculare finanziato promosso dall’ATI o dal CPI ed 

utile all’acquisizione delle competenze richieste dall’impresa interessata 

all’assunzione 

incentivi all’occupazione 
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A chi si rivolge 

a)    DISOCCUPATI   iscritti ai Centri per l’Impiego umbri  che siano 

in possesso di  uno dei seguenti requisiti: 

 

-    giovani tra i 18 e i 29 anni non impegnati in percorsi d’istruzione o 

formazione (NEET) 

 

-    percettori di NASPI 

 

-    percettori di mobilità in deroga per area di crisi complessa  

 

-    ex lavoratori autonomi che abbiano cessato la propria attività a 

seguito della pandemia da COVID-19 (data di cessazione della Partita 

Iva a partire dal 23 febbraio 2020) 

 

-    disoccupati/inoccupati iscritti alla Legge 68/99 “Norme per il diritto 

al lavoro dei disabili” ai sensi dell’art. 8  

 

- Disoccupati/inoccupati è residente o domiciliati in Umbria, iscritto a un 

CPI Umbro e ha stipulato un patto da almeno 12 mesi   

L’incentivo dell’Avviso RE-WORK  non è cumulabile con altri incentivi a valere su POR FSE Regione 

Umbria 2014-2020 erogati per l’assunzione del medesimo soggetto. 

 

 



Allegato 1 

 

 

 
Pag. 3 di 5 

Beneficiari dell’incentivo all’assunzione 

Le imprese e i loro consorzi 

le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi,  

le cooperative e i loro consorzi,  

i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata 

o societaria,  

altri soggetti giuridici e organismi di natura privata  

L’incentivo varia in funzione della classe di profilazione del candidato (assegnata dal 

Centro per l’Impiego) ed è compreso  

-tra € 3.000 e € 6.000 in caso di assunzione 

con contratto di apprendistato  

-tra € 6.000 e € 12.000 in caso di contratto a 

tempo indeterminato. 

 

Cumulo degli incentivi all’assunzione 

L’incentivo per le assunzioni è cumulabile con altri incentivi 

all’assunzione di natura economica o contributiva previsti dalla normativa 

vigente 
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Tempi per la richiesta dell’incentivo all’assunzione 

entro e non oltre 30 giorni dal raggiungimento dell’obiettivo del 

mantenimento occupazionale di 12 mesi e comunque non oltre il termine 

ultimo del 30.09.2023. 

 L’incentivo dell’Avviso RE-WORK  non è cumulabile con altri incentivi 

a valere su POR FSE Regione Umbria 2014-2020 erogati per l’assunzione 

del medesimo soggetto. 

 


