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Bando Formazione Lavoro - Anno 2021

Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto o voucher, le
iniziative progettate/realizzate dalle imprese:

LINEA A “INSERIMENTO IN AZIENDA DI RISORSE UMANE FUNZIONALI AL RILANCIO PRODUTTIVO”
A. Progetti per l’inserimento di figure professionali nei settori in emergenza di rilievo territoriale
(settore secondario e terziario) colpiti in modo particolare dall’emergenza Covid-19.

Si intendono: contributi per tirocini extracurriculari (della durata di almeno 3 mesi), contratti
di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato volti a sostenere le
imprese e i lavoratori maggiormente colpiti dall’emergenza. I contributi potranno coprire
anche costi accessori per la sicurezza (dalla formazione ai dispositivi di protezione, sino
all’assicurazione accessoria);

B. Progetti per l’inserimento di figure professionali con l’obiettivo di innovare l’organizzazione
d’impresa e del lavoro.

Si intendono: contributi per tirocini extracurriculari (della durata di almeno 3 mesi), contratti
di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato con l’obiettivo di innovare
la gestione del lavoro e gli stessi processi aziendali attraverso l’inserimento di nuovi
strumenti e/o competenze legate alle seguenti tematiche:
- Smart working;
- Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Introduzione di processi di e-commerce;
- Nuove figure per l’innovazione (es. export manager, digital manager, …).

LINEA B “FORMAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE IMPRESE PER GESTIRE L’EMERGENZA ED
IL RILANCIO PRODUTTIVO”

A. Formazione sicurezza.
Contributi/voucher per azioni di formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento alle indicazioni post emergenza.
B. Formazione smart working.
Contributi/voucher per azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart
working.
C. Formazione competenze strategiche.
Contributi per azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche post emergenza:
marketing digitale, nuovi canali commerciali on line.
D. Formazione e Certificazione Competenze digitali.
Contributi per azioni di formazione per la crescita e la certificazione di alcune competenze digitali
che sono alla base di molteplici processi di cambiamento post emergenza.

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, di importo unitario massimo pari a:
● euro 5.000,00 per la linea A
● euro 3.000,00 per la linea B

L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.

Sono ammissibili le spese per:
a) tirocini extracurriculari, Contratti di apprendistato, assunzioni a tempo determinato/indeterminato;
b) servizi di consulenza e/o formazione coerente con le finalità del bando;
c) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali finalizzati alla
realizzazione degli interventi sopra indicati;
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d) Attività del personale interno (tutor aziendale, docente interno, etc.) direttamente coinvolto nello sviluppo
dell’azione.
Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 120° giorno successivo alla
data della comunicazione all’impresa del provvedimento di concessione.

PRINCIPALI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Le imprese che intendono partecipare devono

● avere sede legale o unità operativa (a cui è riferita l’azione) iscritta al Registro delle Imprese/REA
della Camera di Commercio di Napoli, attiva al momento di presentazione della domanda;

● essere in regola con il pagamento del diritto annuale, con i pagamenti contributivi e con la normativa
sulla sicurezza sul lavoro;

INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA PREDISPORRE
● Necessaria firma digitale del legale rappresentante
● Visura camerale
● Copia elettronica della Carta d’identità del legale rappresentante
● Riferimenti telefonici ed email del legale rappresentante
● Numero Posizione INPS e sede competente
● Numero Posizione INAIL e sede competente
● Identificativo del CCNL applicato
● IBAN sul quale si desidera l’eventuale accredito dell’agevolazione
● Attestazione avvenuto pagamento (mediante F23) imposta di bollo
● Altri dati aziendali: specificare se l'impresa controlla o è controllata da altre imprese e se è stata

interessata da azioni di fusione o scissione.

N.B.: Le presenti indicazioni potranno essere soggette ad integrazioni nel momento in cui verrà pubblicato il
bando in maniera ufficiale dalla Camera di Commercio di Napoli.
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