
Al servizio di gente unica

Regolamento PAL 2019

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

ELEMENTI CHIAVE- PRIMO

LAVORO DEVE ESSERE STABILE, STRUTTURATO, SOLIDO 

INCENTIVATA LA STABILIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI 

LAVORO PER LAVORATORI DI QUALUNQUE ETA’

PART TIME : NON MENO DEL 70% DELL’ORARIO DI LAVORO



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

ELEMENTI CHIAVE - SECONDO

VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEI CENTRI PER 

L’IMPIEGO

AUMENTO DELL’IMPORTO DELL’INCENTIVO IN 

CASO DI ASSUNZIONE PROVENIENTE DALLA 

PRESELEZIONE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

ELEMENTI CHIAVE  - TERZO

CONCILIAZIONE TRA RUOLO DI MAMMA E DI LAVORATRICE

AUMENTO DELL’INCENTIVO IN CASO DI ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO INDETERMINATO DI MAMMA CON FIGLI 

FINO A 5 ANNI E ULTERIORE INCREMENTO IN PRESENZA DI 

WELFARE AZIENDALE – FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO O 

BANCA ORE E NIDO AZIENDALE O CONVENZIONATO



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

ELEMENTI CHIAVE  - QUARTO

DECRETO DIGNITA’ – MISURE 

COMPLEMENTARI/CORRETTIVE

AUMENTO DELL’INCENTIVO IN CASO DI STABILIZZAZIONE 

DI LAVORATORE CHE HA PRESTATO SERVIZIO DA 24 MESI 

CON LO STESSO DATORE DI LAVORO 



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

TEMPO DETERMINATO

� UOMINI E DONNE OVER 60 

� DURATA DEL CONTRATTO NON INFERIORE A 8 MESI

� IMPORTO € 2.000,00

� Incremento di € 1.000,00

a) Individuazione del disoccupato attraverso preselezione del 
CPI

b) Disoccupati a seguito di situazione di GCO

c) Disoccupati da almeno 12 mesi



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

TEMPO INDETERMINATO 1

� DONNE DI QUALUNQUE ETA’ E UOMINI OVER 60 

� IMPORTO € 7.000,00

� Incremento di € 1.000,00

a) Individuazione del disoccupato attraverso preselezione del 
CPI

b) Disoccupati a seguito di situazione di GCO

c) Disoccupati da almeno 12 mesi



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

TEMPO INDETERMINATO 2

incremento di € 3.000,00

a) Assunzione di donne con contratto a tempo pieno e 
almeno un figlio di età non superiore a 5 anni. Ulteriore 
incremento in presenza di welfare aziendale

1. flessibilità dell’orario di lavoro o banca delle ore

2. Nido aziendale o convenzionato

b) Assunzione di soggetti over 60 con contratto dirigenziale a 
tempo pieno la cui disoccupazione deriva da contratto 
dirigenziale



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

STABILIZZAZIONI

� Donne e uomini indipendentemente dall’età anagrafica con almeno 12 
mesi di lavoro precario negli ultimi 5 anni

� IMPORTO € 7.000,00

� Incremento di € 1.000,00

a) Disoccupazione deriva da  situazione di GCO

b) Soggetti con almeno 18 mesi di lavoro precario con diversi datori di 
lavoro

� Incremento di € 2.000,00 per soggetti con almeno 24 mesi di lavoro 
precario con lo stesso datore di lavoro



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

MODIFICHE TRASVERSALI 1

DEFINIZIONE DI DISOCCUPATO: 

Per disoccupati si intendono soggetti privi di impiego che 
dichiarano in forma telematica la propria immediata 
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e 
sottoscrivono il patto di servizio personalizzato presso un 
centro per l’impiego regionale.



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

MODIFICHE TRASVERSALI 2

� Se contratto a tempo parziale : limite minimo 70%

� Verica del possesso dei requisiti alla data di assunzione o 
trasformazione del contratto di lavoro

� Presentazione delle domande anche da parte di soggetto 
terzo non coincidente con legale rappresentante, titolare di 
impresa individuale o libero professionista

� Presentazione delle domande anche in data successiva 
all’evento purché entro il 15 del mese successivo

� Termine di presentazione dal 2 gennaio al 31 agosto



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

REVOCHE

• Tempo indeterminato:

verifica della sussistenza del rapporto di lavoro  

per 5 anni

per 3 anni in caso di dimissioni volontarie o per 

giusta causa

• Tempo determinato:

� Verifica della sussistenza del rapporto di lavoro per 8 mesi



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1

• Legale rappresentante, titolare impresa individuale, 

libero professionista

• Soggetto esterno delegato tramite formale procura da 

parte del legale rappresentante, titolare impresa 

individuale, libero professionista 



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 2
Legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero 
professionista:

• Accesso al sistema FEG previa autenticazione con SPID , CIE, 
CNS o con firma digitale

• Caricamento degli allegati – dichiarazione del datore di lavoro, 
F23 per assolvimento del bollo, eventuale permesso di 
soggiorno se lavoratore extracomunitario –

• Con atto di convalida finale la domanda e gli allegati si 
considerano  sottoscritti e inoltrati



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 3
Soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale 
rappresentante, titolare impresa individuale, libero professionista :

• Accesso al sistema FEG previa autenticazione con SPID , CIE, CNS o con firma 
digitale

• Caricamento degli allegati – dichiarazione del datore di lavoro e procura di firma  
sottoscritti dal L.R., T.I.I, L.P. - F23 per assolvimento del bollo, eventuale 
permesso di soggiorno se lavoratore extracomunitario, documento di identità 
valido se dichiarazione datore di lavoro e procura di firma sono sottoscritti con 
firma autografa –

• Con atto di convalida finale la domanda si considera  sottoscritta e inoltrata



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

DATI FINANZIARI PROGETTO

TEMPO DETERMINATO – SPESE

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO €2.000,00 

INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO cpi € 1.000,00

ASSUNZIONE DISOCCUPATO PER CRISI € 0,00

ASSUNZIONE DISOCCUPATO DA ALMENO 12 MESI € 0,00

TOTALE SPESE € 3.000,00



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

DATI FINANZIARI PROGETTO

STABILIZZAZIONI – SPESE

ALMENO 12 MESI DI LAVORO PRECARIO €7.000,00 

CRISI O SOGGETTI A RISCHIO DISOCCUPAZIONE € 0,00

ALMENO 18 MESI DI LAVORO PRECARIO € 0,00

ALMENO 24 MESI CON LO STESSO DATORE DI LAVORO               € 2.000,00

TOTALE SPESE € 9.000,00



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

DATI FINANZIARI PROGETTO

STABILIZZAZIONI – SPESE

ALMENO 12 MESI DI LAVORO PRECARIO €7.000,00 

CRISI O SOGGETTI A RISCHIO DISOCCUPAZIONE € 0,00

ALMENO 18 MESI DI LAVORO PRECARIO € 1.000,00

ALMENO 24 MESI CON LO STESSO DATORE DI LAVORO               € 0,00

TOTALE SPESE € 8.000,00



Se volete mettere un titolo generale andate 
nello schema e mettetelo qui con font decima

Se volete metter il nome della direzione e/o del servizio andate nello schema e 
mettetelo qui

DATI FINANZIARI PROGETTO

TEMPO INDETERMINATO – SPESE

DONNE O UOMINI OVER 60 €7.000,00 

INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO cpi € 1.000,00

DISOCCUPATO PER CRISI € 0,00

DISOCCUPATO DA ALMENO 12 MESI                          € 1.000,00

DONNA TEMPO PIENO CON FIGLIO FINO A 5 ANNI € 3.000,00

DONNA TEMPO PIENO CON FIGLIO FINO A 5 ANNI WELFARE € 3.000,00

ASSUNZIONE DIRIGENTI € 0,00

TOTALE SPESE € 15.000,00


