
Regolamento per accedere al 

CONTRIBUTO  a favore della DESTAGIONALIZZAZIONE  

Per l’anno 2015 si è stabilito di sostenere le Aziende e di conseguenza di contribuire al prolungamento dei 
contratti di lavoro nel solco della BUONA OCCUPAZIONE.  L’Ente intende attuare, attraverso il 
finanziamento stanziato, il raggiungimento dell’obiettivo della destagionalizzazione.

Vengono sostenute le Aziende che dimostreranno di aver prolungato il contratto di lavoro almeno di un 
mese al dipendente la cui scadenza del 1° contratto si presenta al 31 Agosto 2015, con la seguente 
condizione minimale:

- Provincia di Venezia  e Isole : 4 mesi  1° Contratto di Assunzione più un mese minimo di proroga;

-  VENEZIA CENTRO STORICO:  6 mesi 1° Contratto di Assunzione più un mese minimo di proroga.   

Saranno presi in esame oltre al Contratto a Tempo Determinato, il Part Time, con almeno 18 ore e 
riparametrato rispetto allo stanziamento previsto. Inoltre per il 2015 sarà inseribile il Contratto di 
Apprendistato a cicli stagionali previsto nel CIP della Provincia di Venezia, con almeno 4 mesi di contratto
per l’anno 2015. 

Il Contributo previsto è di Euro 1.500,00. Sarà preso in esame un solo contributo per azienda.

Il contributo è al lordo della ritenuta di acconto prevista per legge. 

Per ricevere il contributo le Aziende dovranno presentare la seguente documentazione:

- DURC;

- UNILAV relativa alla prima assunzione + comunicazione della proroga;

- Dovrà applicare il CCNL del settore sottoscritto dalle Parti Sociali Confcommercio,Filcams Cgil, Fisascat Cisl 
e Uiltucs Uil + il Contratto Integrativo della Provincia di Venezia.

- Dichiarazione di responsabilità.

- Ultime 3 buste paga.

Le Aziende che accedono alla domanda del contributo  dovranno essere in regola con i versamenti da 

almeno 12 mesi.

Lo stanziamento previsto è di 90.000,00 Euro. Le domande potranno essere presentate entro il 
31.12.2015, e comunque, fino ad esaurimento della disponibilità stanziata dal Consiglio Direttivo.               

   


