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"BONUS" DELLA REGIONE LAZIO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO

La domanda di contributo potrà essere presentata fino all’esaurimento delle risorse
disponibili

La Regione Lazio ha pubblicato un avviso per le imprese che assumono dal 1° gennaio 2017 le

lavoratrici e i lavoratori dell’Ue o con background migratorio che siano in possesso di regolare

permesso di soggiorno e che siano residenti nel Lazio o che siano iscritti in uno dei Centri per

l’Impiego della Regione Lazio, appartenenti alle seguenti categorie:

- disoccupati, ai sensi dell’art. 19, D.lgs 150/2015;
- soggetti in cerca di occupazione, ai sensi della Circolare n. 34/2015 del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali;
- soggetti percettori di mobilità ordinaria o in deroga o percettori di ammortizzatori sociali ai sensi del d.lgs.
22/2015.

La domanda di contributo potrà essere presentata dal 15 maggio 2017 fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

 

Vai al provvedimento e agli allegati

Fonte: Regione Lazio

 

(25 maggio 2017)
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