
 
 

Il PROGETTO FILA è un’iniziativa dell’Unione Europea, recepita e gestita dalla 

Regione Campania, che offre l’opportunità alle aziende di un sostegno concreto per 

incrementare la competitività con nuove risorse umane. 

I Beneficiari sono residenti e/o domiciliati in Campania, ex percettori di 

ammortizzatori sociali dal 01/01/2014 (compresa naspi), ora privi di sostegno al 

reddito, iscritti ai competenti Centri per L’impiego e non beneficiari di altre misure di 

politica attiva.  L’ Azienda Ospitante deve avere sede legale od operativa in 

CAMPANIA .  

LE MISURE PREVISTE e I FINANZIAMENTI 

le Aziende possono manifestare interesse di ospitare un Tirocinante  della durata 

massima di 6 mesi. 

Al tirocinante sarà riconosciuta un’indennità di partecipazione, in base alle ore 

effettive di lavoro, pari a massimo € 802,50 per n.ro 107 ore mensili lavorate.  

Saranno a carico del soggetto ospitante solo gli oneri assicurativi obbligatori per i 

tirocinanti ( Inail e Rct).  

E’ possibile attivare il seguente numero di tirocini: 

Da 0 a 4 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinio 

Da 5 a 8 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinio 

Da 9 a 12 dipendenti a tempo indeterminato: 3 tirocini 

Da 13 a 16 dipendenti a tempo indeterminato: 4 tirocinio 

Da 17 a 20 dipendenti a tempo indeterminato: 5 tirocinio 

Con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: non più del 20% dell’organico 

 INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE 

Nel caso in cui l'azienda decidesse di assumere (anche al termine della Work 

experience ) un beneficiario di tale progetto, l’entità dell’incentivo a suo favore sarà  
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pari a: 

- € 7000 per ogni lavoratore assunto a contratto a tempo indeterminato (obbligo di 

mantenimento di almeno di 24 mesi) 

- € 3000 per ogni lavoratore assunto a contratto a tempo determinato di almeno 24 

mesi 

L’incentivo è erogabile per l’intero importo, purché il relativo contratto di lavoro 

preveda un orario settimanale pari o superiore al 75% dell’orario settimanale 

stabilito come ordinario dal CCNL e in caso di orario inferiore, l’importo dell’incentivo 

sarà ridotto in maniera proporzionale. 


