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Incentivi alle imprese per l'inserimento lavorativo dei lavoratori licenziati dalla ditta INVATEC SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREMESSE 

1. IL CONTESTO E OBIETTIVI 

Con la Legge Regionale n. 22/2006 la Regione Lombardia ha inteso promuovere un mercato del 

lavoro trasparente, fondato sulla centralità della persona e sull’investimento in capitale umano, 

migliorandone nel contempo i livelli occupazionali e di tutela lavorativa soprattutto delle fasce più 

deboli ed a rischio di esclusione lavorativa in cui operi una rete di servizi al lavoro efficiente. 

In particolare i punti fondanti della normativa regionale sono: 

·  la centralità della persona; 

·  la realizzazione di una rete di operatori del mercato del lavoro pubblici e privati; 

· il piano di intervento personalizzato (PIP), documento contenente la descrizione del piano dei 

servizi finalizzati all’occupazione del destinatario; 

· la dote-lavoro, insieme di risorse in capo al destinatario utilizzabili presso gli operatori accreditati, 

finalizzate alla realizzazione di un percorso di riqualificazione, ricollocazione e stabilizzazione 

lavorativa. 

I Centri per l'Impiego della Provincia di Brescia partecipano in qualità di operatori accreditati ai 

Servizi al Lavoro alle attività di politica attiva. 

Considerato che INVATEC Azienda del Gruppo MEDTRONIC che opera nella produzione di dispositivi 

medicali ha presentato da tempo un piano industriale che ha comportato la progressiva cessazione 

presso i siti di Torbole Casaglia e di Roncadelle della produzione dei dispositivi medici "coronarici" e 

di una parte delle linee di assemblaggio del dispositivo per malattie vascolari periferiche. Per 

fronteggiare tali conseguenze la Società ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali fino ad arrivare 

alla procedura di licenziamento collettivo. 

Per favorire in reinserimento lavorativo di tali persone la Provincia di Brescia, in qualità di capofila, 

ha presentato, in partenariato con GI Group, INTOO, CFP Zanardelli, INVATEC e CFP AIB di Castelmella, 

un Progetto di Outplacement per la ricollocazione del personale licenziato e al fine di aumentare le 

possibilità di impiego, la Provincia di Brescia e la INVATEC stanziano rispettivamente 250.000,00 euro e 

200.000,00 per l'emissione di un avviso pubblico finalizzato ad incentivare l'assunzione dei lavoratori licenziati. 

 

2. RISORSE STANZIATE 

Le risorse disponibili per il presente avviso ammontano a complessivi € 450.000,00 e saranno 

erogate  fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, secondo l'ordine cronologico di 

arrivo delle richieste correttamente compilate e corredate dei relativi allegati. Non sono ammesse 

rettifiche: nel caso di errori l'azienda dovrà compilare una nuova richiesta. 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

– Decreto Legislativo n.150/2015; 

– Decreto Legislativo n.276/2003; 

– LEGGE REGIONALE N.22/2006; 

– Regolamento UE n.1407/2013; 

3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Possono accedere all’agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, 

con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della 



 

 

Regione Lombardia. 

Per impresa privata s’intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle 

modalità di finanziamento, eserciti un’attività economica, ovvero qualunque attività consistente 

nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro 

eventualmente perseguito. 

Saranno riconosciuti i benefici di cui al presente Bando solo alle imprese uniche che operano nei 

settori economici ammissibili ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in “de minimis”. 

 

Per poter partecipare al presente Avviso, l’impresa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 

al momento della domanda di contributo e fino all'avvenuta liquidazione dell'agevolazione: 

a) essere in regola con l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) di settore; 

b) essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi; 

c) essere in regola con la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e con le normative in 

materia di lavoro; 

d) essere in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili con 

particolare riferimento all’articolo 17 della Legge n. 68/1999; 

e) non avere iscrizioni a carico degli organi di direzione al casellario giudiziale presso le Procure della 

Repubblica di tutto il territorio nazionale italiano; 

f) non ci siano motivi ostativi all’assegnazione di finanziamenti pubblici; 

g) di essere un’impresa che esercita un’attività economica; 

h) che l’impresa richiedente è iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio 

territorialmente competente ed in possesso di partita Iva, ovvero che la richiesta di iscrizione è stata 

già presentata al Registro delle Imprese ed è in corso di registrazione da parte della competente 

Camera di Commercio. 

Soggetti non ammissibili 

Sono esclusi dal presente Bando: 

- gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati 

dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma 

privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale 

o commerciale; 

- gli enti privati con personalità giuridica che non svolgono attività economica o di erogazione di 

servizi sul mercato ; 

- gli enti privati senza personalità giuridica; 

- le imprese o enti privati costituiti all’estero non altrimenti classificabili che svolgono attività 

economica in Italia. 

4. Soggetti destinatari 

SONO DESTINATARI ESCLUSIVI DELL'INTERVENTO I LAVORATORI LICENZIATI DALLA DITTA 

INVATEC SPA SULLA BASE DEL VERBALE DI INCONTRO TRA LE PARTI SOCIALI, LA PROVINCIA 

DI BRESCIA E LA DITTA INVATEC SPA SOTTOSCRITTO IL 5 GIUGNO 2017. 

 



 

 

5. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE 

le imprese possono accedere al contributo assunzione in caso di : 

 assunzioni a tempo indeterminato (pieno o part-time non inferiore al 50% del monte ore 

previsto dal contratto collettivo di riferimento); 

 trasformazione di assunzioni a tempo determinato in assunzioni a tempo indeterminato; 

 

L’incentivo sarà riconosciuto per rapporti di lavoro instaurati dal giorno successivo alla data di 

licenziamento dalla ditta INVATEC. 

Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il 

termine ultimo del 01/09/2018 salvo proroga. 

Le domande di contributo di cui al presente Bando dovranno essere presentate dalle imprese  

esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo lavoro@pec.provincia.bs.it 

L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” e sarà subordinata al rispetto delle 

modalità di presentazione della domanda e alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal 

presente Bando e alla disponibilità delle risorse. 

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro - ai sensi del 

DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. 

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell’apposito riquadro il 

numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad 

annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell’amministrazione. 

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” 

(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma 

elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando potrà essere 

effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa 

quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché 

generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a 

quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di 

generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi 

degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, 

comma 2, e 71". 

 

I contributi previsti dal presente Bando sono riconosciuti all’azienda – anche ai fini della loro 

cumulabilità – in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n 1407/2013 relativi 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti 

“de minimis” in base al quale una impresa unica1, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, 

                                                 
1
Ai fini del regolamento (UE) n. 1407, s'intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle 

relazioni seguenti: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 

b) b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o 

sorveglianza di un’altra impresa; 

c) c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 

quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

d) d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o 

soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono 



 

 

può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000 (€ 

100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali 

si applicano a prescindere dalla forma “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal 

fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse 

di origine comunitaria.   

Le imprese sono tenute a conoscere la normativa sopra richiamata. 

 

Per tutti gli incentivi  il beneficiario sarà tenuto a dichiarare se soggetto o meno alla ritenuta del 4% 

prevista dal secondo comma dell’art. 28 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e alla detraibilità o 

meno dell’imposta sul valore aggiunto. Tali dichiarazioni saranno rese tramite la compilazione di 

apposito modulo. 

  

 Contributi per incentivo assunzione 

 

CONTRIBUTO Importo  € NOTE 

 

Assunzione a tempo 

indeterminato 

Full-time 

 

 8.000,00 

A fronte di un contratto di lavoro subordinato full-time  a 

tempo indeterminato;   a fronte di un contratto di lavoro 

subordinato part- time (monte ore non inferiore al 50% di 

quello previsto dal CCNL) l'incentivo è ridotto alla metà. 

 

Precisazioni: 

• In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al 

datore di lavoro), prima del termine del contratto o prima di 12 mesi dall’inizio del rapporto 

di lavoro nel caso di contratti a tempo indeterminato, l’aiuto concesso verrà riparametrato in 

proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto. Al termine di 24 mesi 

dall'inizio del contratto verrà effettuato un ulteriore controllo con eventuale 

riparametrazione e recupero delle somme percepite in proporzione al periodo di 

svolgimento del contratto. 

• In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di 

lavoro, l’impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo richiesto. 

Al momento della presentazione della domanda, che non potrà essere antecedente al superamento 

del periodo di prova, l’azienda richiedente dovrà dichiarare: 

• il costo salariale lordo previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si 

chiede l’incentivo, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo 

di incentivo assunzionale; 

• il costo salariale lordo annuo nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, al netto degli altri 

eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale; 

• L’azienda sarà tenuta altresì a dichiarare se l’incentivo richiesto supera il costo salariale lordo 

previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l’incentivo, riferito 

ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato. 

• In ogni caso, ai fini del presente Bando, la somma dei contributi ricevuti non potrà superare 

                                                 
anch’esse considerate un’impresa unica. 



 

 

il 100% dei costi salariali sostenuti per l’assunzione per la quale si richiede l’incentivo, riferito 

ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato. 

 

 

 

6. TEMPISTICA  E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, le imprese interessate in possesso dei 

requisiti e ad avvenuto superamento del periodo di prova, potranno inoltrare la domanda di 

liquidazione tramite PEC all'indirizzo lavoro@pec.provincia.bs.it 

Le domande saranno evase, in ordine cronologico di arrivo sino ad esaurimento delle risorse 

finanziarie messe a disposizione e comunque inviate entro e non oltre il 01/09/2018, salvo proroghe, 

allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del contratto, previa verifica della completezza e regolarità della 

documentazione allegata e dell'effettiva permanenza del contratto. 

 

7. LIQUIDAZIONE 

La richiesta di liquidazione del contributo dovrà avvenire mediante apposita modulistica pubblicata 

sul sito http://sintesi.provincia.brescia.it 

Nel caso di inserimento lavorativo il contributo verrà erogato al termine del periodo di prova che 

dovrà obbligatoriamente essere indicato nel modulo di richiesta liquidazione di contributo e non 

prima che siano trascorsi 12 mesi dall'instaurazione del rapporto di lavoro,  ne consegue che non 

potrà essere inoltrata la domanda prima del superamento del periodo di prova.      

 

 

La domanda di liquidazione  è da presentarsi perentoriamente via pec all'indirizzo 

lavoro@pec.provincia.bs.it 

 

La domanda di erogazione dell’agevolazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposita 

modulistica disponibile sul sistema informativo “Sintesi” http://sintesi.provincia.brescia.it 

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio dalla Provincia 

di Brescia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 

del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di 

accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente 

all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 

8-bis). 

Ai fini dell'erogazione e per agevolazioni concesse superiori a Euro 150.000 occorre presentare il 

modulo antimafia - da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto 

disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia - debitamente compilato e 

sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante del 

soggetto beneficiario. 

 

Per quanto sopra già indicato ne consegue che la domanda di contributo dovrà essere presentata 

solamente ad assunzione avvenuta, ad avvenuto superamento del periodo di prova mentre la 

liquidazione potrà avvenire solo al termine dei 12 mesi dall'inizio del contratto.                                                                                 



 

 

                                                                                                                                                                                

8. INFORMAZIONI 

Per informazioni ed assistenza sarà possibile inviare un e-mail all’indirizzo: 

progettilavoro@provincia.brescia.it 

 

Per questioni urgenti sarà anche possibile contattare i numeri 030.3749426 e 030.3749383 nei 

seguenti giorni e orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 

 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.L.gs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati acquisiti in 

esecuzione del presente Bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 

procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Ai sensi dello stesso codice si informa che tutti i dati personali 

che verranno trasmessi alla Provincia di Brescia saranno trattati esclusivamente per le finalità del 

presente Bando e nel rispetto dell’art. 13 della sopra citato codice. 

I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati con modalità manuale e 

informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per 

l’erogazione dei contributi previsti nel presente Bando pena la decadenza del diritto al beneficio. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia, nella persona del Direttore pro tempore 

del Settore Lavoro con sede in P.za Paolo VI n.29 Brescia. 

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell’art. 

7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 


