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Scheda Informativa
“Avviso Pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di
contributi finalizzati
all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato”
Programma:
AMVA – “Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale” è un Programma promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attuato da Italia Lavoro, con il contributo dei
PON del Fondo Sociale europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e azioni di
sistema”.
Il Programma intende promuovere l’applicazione del contratto di apprendistato, per
incrementare i livelli occupazionali dei giovani nel mercato del lavoro italiano.
L’attività si realizza attraverso un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese,
politiche
per
il
lavoro
e
politiche
per
la
formazione.
L’azione, sviluppata sull’intero territorio nazionale, coinvolgerà gli attori del mercato del
lavoro, i giovani e le aziende dei comparti produttivi tipici della tradizione italiana.
Obiettivi:
L’obiettivo del presente avviso, è quello di promuovere e diffondere un uso più incisivo di
dispositivi e strumenti volti a favorire la formazione on the job e l’inserimento occupazionale
di giovani che si trovano nello stato di svantaggio per come definito dal Regolamento (CE)
800/2008.
Azioni:
L’Avviso è finalizzato ad incentivare l’utilizzo del contratto di apprendistato sull’intero
territorio nazionale, mediante la concessione di contributi per la stipula di:
A. contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale:
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i
soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno
di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da
conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre
anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale:
Risorse disponibili complessive, € 27.104.000,00
B. contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere:
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini
contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e fino al compimento del
ventinovesimo anno di età. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita
ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di
età.
Risorse disponibili complessive, € 51.046.700,00

www.imerasviluppo.it

Tipologia di contributo:
Fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura
dell’Avviso fissata al 31/12/2012, verrà riconosciuto ai soggetti beneficiari :
1. Un contributo di € 5.500,00 (€ cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto assunto con
contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno;
2. Un contributo di € 4.700,00 (€ quattromilasettecento/00), per ogni soggetto assunto con
contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno;
Il predetto importo è da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro
eventuale onere accessorio.
Sono ammissibili a contributo unicamente i contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal
30 novembre 2011. (I contributi di cui al presente Avviso NON sono cumulabili con altri
contributi finalizzati all’assunzione erogati da Italia Lavoro S.p.A. a favore del
medesimo lavoratore)
Beneficiari:
Possono presentare candidature esclusivamente i datori di lavoro privati che abbiano la sede
operativa presso cui è operata l’assunzione sul territorio nazionale e che assumano giovani
con contratti di apprendistato nelle tipologie di cui alla lettera A e B della sezione Azioni.
Alla data di presentazione della domanda di contributo i soggetti beneficiari dovranno
possedere i seguenti requisiti:
a) non aver cessato o sospeso la propria attività;
b) essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
c) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
e) essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
f) non aver riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici
uffici;
g) non trovarsi sottoposti a procedure per fallimento o concordato preventivo;
h) essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie
contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato;
i) non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004), o,
se PMI, di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall’art. 1, comma 7, del Regolamento
800/2008;
j) non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle
autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti
pubblici.
Destinatari:
Tale azione è finalizzata all’inserimento occupazionale di giovani da 15 a 29 anni.
I lavoratori assunti devono:
• possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) n.
800/2008, fermo restando il rispetto dei vincoli di età previsti dalla normativa relativa
all’apprendistato;
• non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il
soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla
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scadenza naturale dei contratti. Resta salva la condizione di interruzione del rapporto
di lavoro intervenuta per fine fase lavorativa.
Scadenza:
La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del 30/11/2011 (Data di
apertura dell’Avviso) e non oltre il 31/12/2012, salvo il caso di previo esaurimento delle
risorse disponibili che sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro.
Modalità di presentazione della domanda di contributo:
La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema
informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://amva.italialavoro.it
Le domande presentate attraverso altre modalità non saranno accettate.
Link utili:
• www.italialavoro.it – sezione bandi
• www.servizilavoro.it/amva
• www.lavoro.gov.it
• www.cliclavoro.gov.it
• www.italialavoro.it/amva

