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CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
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P.az Roberta Gregoris
Via Zanon 16/6
33100 Udine
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Udine, 19.9. 2014
Oggetto: - Legge Regionale 18/2005
- scadenza domande 30.9.2014.
Circolare numero: 023/2014

____________________________________________________________________________________________________

In sintesi:
Le domande di concessione degli incentivi Regionali per gli interventi di politica attiva del
lavoro previsti dalla L.R.18/2005 devono essere presentate entro il prossimo 30 settembre.
Approfondimento:
La Legge Regionale 18/2005 prevede la concessione di incentivi per l’assunzione di
lavoratori a tempo indeterminato o per la stabilizzazione dei contratti di apprendistato o dei
contratti a termine con la loro trasformazione a tempo indeterminato.
Con comunicato dello scorso 27 giugno, la Regione annunciava che “ …Allo stato attuale,

la previsione di spesa per le istanze presentate fino alla data del 30 aprile 2014 è superiore
alla somma dei trasferimenti assegnati alla Provincia di Udine. Pertanto, come previsto dal
comma 4 dell’art. 18 del Regolamento, le domande che risultano non finanziabili per
esaurimento delle risorse assegnate decadono. Nell’ipotesi di un ulteriore trasferimento di
fondi da parte della Regione FVG le domande già presentate, conformi ai requisiti previsti
dal Regolamento, saranno accolte, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione e
sempre nei limiti delle risorse disponibili. “
Auspicando un pronto rifinanziamento degli incentivi regionali, è opportuno che le Aziende
che prevedono di trasformare a tempo indeterminato i contratti il cui termine andrà a
scadere nei prossimi 3 mesi presentino domanda entro il 30.9.2014.
Considerati i tempi stretti, le Aziende interessate sono pregate di contattare questo Ufficio
con la massima tempestività.
Con lettera separata L’Ufficio provvederà a comunicare il nominativo dei lavoratori il cui
contratto a termine andrà a scadere entro il 31 dicembre 2014.

Cordiali saluti.
.
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