
 

 

 

 

 

 

NOTA OPERATIVA PER LE IMPRESE AMMESSE ALLA FASE DI 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER IL PROGETTO JAVA 

 
 

L’azione di Consolidamento e Accompagnamento al Lavoro dell’intervento JAVA per la Campania , prevede 

un’attività di accompagnamento dei giovani formati verso il mercato del lavoro secondo tali modalità:  

− ai primi 50 allievi certificati con il punteggio più alto viene riconosciuto un bonus pari a € 5.000,00 

destinato ad incentivo per le imprese che intendano assumerli; 

− dal 51° al 101° allievo certificato viene proposto un tirocinio in azienda con indennità mensile di € 500 

mensili per sei mesi per un totale di € 3.500,00 comprensivi degli oneri assicurativi. 

 

Le imprese che hanno fatto richiesta di iscrizione attraverso la Piattaforma di Sviluppo Campania sono tenute 

a:  

• comunicare attraverso l’indirizzo pec progettojava@pec.regione.campania.it la disponibilità 

all’attivazione di un tirocinio provvedendo alla compilazione ed alla trasmissione della documentazione 

presente sulla Piattaforma Sviluppo Campania alla sezione Tirocini; 

• comunicare sempre attraverso l’indirizzo pec progettojava@pec.regione.campania.it la disponibilità 

all’attivazione di un contratto di lavoro provvedendo alla compilazione ed alla trasmissione della 

documentazione presente sulla Piattaforma Sviluppo Campania alla sezione Incentivi; 

• comunicare l’eventuale attivazione del tirocinio, nel caso lo stesso fosse già stato avviato, provvedendo 

sempre alla compilazione ed alla trasmissione della documentazione presente sulla Piattaforma Sviluppo 

Campania alla sezione Tirocini; 

• comunicare l’eventuale attivazione del contratto di lavoro nel caso lo stesso fosse già stato attivato, 

provvedendo sempre alla compilazione ed alla trasmissione della documentazione presente sulla 

Piattaforma Sviluppo Campania alla sezione Incentivi; 

• successivamente alla trasmissione della predetta documentazione le imprese riceveranno l’atto di 

concessione - il cui schema si allega alla presente- sottoscritto digitalmente dalla amministrazione 

regionale e da restituire a cura dell’impresa con sottoscrizione digitale del legale rappresentante 

all’indirizzo pec progettojava@pec.regione.campania.it 

 

A tale fine si precisa per il riconoscimento degli incentivi all’assunzione: 

Il costo totale dell’incentivo per l’assunzione è pari ad euro 5.000,00 per i contratti a tempo indeterminato, 

con obbligo al mantenimento del lavoratore nell’organico aziendale con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato rientrante nel CCNL di categoria, per un periodo non inferiore ai 24 mesi dalla stipula del 

contratto. 

Al fine di coordinare quanto previsto dall’Avviso pubblico con le misure di cui alla Legge n. 96 del 9 agosto 

2018 e ai DPCM intervenuti per l’emergenza COVID, nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato è 

riconosciuto all’impresa che opera l’assunzione un incentivo di € 2.500,00. 

Il contratto di lavoro stipulato dovrà prevedere un orario settimanale pari o superiore al 75% dell'orario 

settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di riferimento. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



L’incentivo verrà liquidato in un’unica soluzione, a seguito della trasmissione della richiesta formale di 

erogazione. 

La richiesta di finanziamento, da formularsi solo successivamente alla sottoscrizione dell’atto di concessione, 

dovrà essere indirizzata a Sviluppo Campania S.p.A. e, per conoscenza, al Responsabile di Obiettivo Operativo 

(D.G. per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili) all’indirizzo pec 

progettojava@pec.regione.campania.it, unitamente alla trasmissione del contratto di assunzione e 

dell’UNILAV. 

L'erogazione è sempre condizionata agli esiti delle verifiche di gestione, eseguite in conformità con quanto 

prescritto dall’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché alla verifica del rispetto degli obblighi 

assunzionali. 

Il Beneficiario-Impresa è tenuto ad effettuare la restituzione dell’importo ricevuto laddove in sede di verifica 

del requisito di mantenimento si dovesse ravvisare l’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per cause 

imputabili al datore di lavoro (es. licenziamento). 

Tale restituzione potrà essere richiesta sino alla data di conclusione delle attività, intendendosi per tale la 

scadenza dei 24 mesi dalla data di assunzione dei destinatari in caso di contratto a tempo indeterminato, 

ovvero dei 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato. 

Con riferimento ai tirocini, si specifica quanto segue: 

Le azioni di accompagnamento dei giovani formati verso il mercato del lavoro dovranno realizzarsi 

conformemente a quanto descritto dalla DGR n. 465 del 2 agosto 2016 e dal relativo progetto prot. 

2017.0846192 del 22/12/2017 successivamente integrato il 20/04/2018.  

La misura prevede un tirocinio in azienda con indennità mensile pari a € 500 per sei mesi, per un totale di 

€3.500,00 comprensivi degli oneri assicurativi. 

I tirocini dovranno avere una durata di almeno 4 ore giornaliere ed entro i limiti orari previsti dal contratto 

collettivo applicabile al soggetto ospitante. 

Per la realizzazione del tirocinio l’impresa dovrà provvedere alla redazione della documentazione di seguito 

elencata e presente sul sito di Sviluppo Campania: 

• Comunicazione inizio tirocinio (Allegato A) 

• Convenzione (Allegato B) 

• Progetto formativo (Allegato C) 

• Registro attività (Allegato D) 

• Riepilogo presenze (Allegato E) 

• Relazione sull’attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante (Allegato F) 

• Comunicazione fine tirocinio (Allegato G) 

 

La richiesta di liquidazione del finanziamento, da formularsi solo successivamente alla sottoscrizione dell’atto 

di concessione, dovrà essere indirizzata a Sviluppo Campania S.p.A. e, per conoscenza, al Responsabile di 

Obiettivo Operativo (D.G. per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili) all’indirizzo pec 

progettojava@pec.regione.campania.it, 

L’erogazione avverrà in un’unica soluzione e l’impresa si obbliga a rendicontare le indennità erogate 

mensilmente attraverso il caricamento della documentazione di spesa (copia del bonifico effettuato a favore 

del tirocinante quietanzata e registro presenze del tirocinante) sul sistema SI SURF . 
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