
Bando
multidisciplinare

18MD-PROM 

Scheda di
rendicontazione

Misura 2
Misura 2

Occupazione e temporary manager
(stabilizzazioni/assunzioni efeeuate dal 30 giugno 2018 al 30 marzo 2019)

A) Sostegno all’assunzione di personale già presente in azienda

A1. Trasformazione del contrato di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

A2. Assunzione a tempo indeterminato di apprendisti lavoratori con contrato interinale/di somministrazione

A3. Qualifcazione dei giovani apprendist in lavoratori dipendent assunt a tempo indeterminato

B) Sostegno all’assunzione di personale inserito ex novo in azienda:

B1. Assunzione con contrato a tempo determinato della durata massima di 6 mesi – funzionale a trasformazione in contrato a
tempo indeterminato nel caso in cui la stessa si realizzi

B2. Assunzione con contrato a tempo indeterminato contenente “pato di prova” della durata massima prevista dai singoli CCNL
(in relazione al tpo di inquadramento)
Indicare durata periodo di prova  CCNL di riferimento 

C) Sostegno alla valorizzazione del capitale umano

C1.  Atvazione  di  un  apprendistato  intelletuale  (di  alta  formazione  e  ricerca)  e/o  professionalizzante  inserendo  in  azienda
diplomati di Master

C2. Assunzione di ricercatori italiani o stranieri

C3. Inserimento di una fgura manageriale (Temporary Manager) junior

C4 Inserimento di una fgura manageriale (Temporary Manager) senior

C5. Frequenza da parte di dipendent di un Master universitario
Specificare presso quale Università  Titolo del Master 

Indicarei nelle relatve casellei cognome e nome del lavoratore che si è stabilizzato/assuntoi allegando copia fotostatca del documento di
identtà dello stesso nonchés specifcare l’azione di riferimento (Es. Rossi Marco A1, Verdi Giovanna B2)

1. Cognome  Nome  Azione 1

Data stabilizzazione/assunzione                        Lavoratore sostitutivo2:     SI     NO 

Tempo pieno Part-time al   %

2. Cognome  Nome  Azione 
Data stabilizzazione/assunzione                        Lavoratore sostitutivo:     SI     NO 

Tempo pieno Part-time al  %

1 Per le Azioni A1i A2i A3i B1i B2 e C2 allegare copia fotostatca del documento di identtà del lavoratore  stabilizzato/assunto ed indicare se tratasi di contrato a
tempo pieno o tempo parziale (indicando in quale percentuale).
2in caso di “Sostituzione del lavoratore” rispeto a quello indicato in fase di ammissionei allegare copia fotostatca del documento di identtà del lavoratore sosttutvo
oltre a tuta la documentazione prevista dal bando relatva al lavoratore dimissionato/licenziato. In tal casoi compilare anche il punto f) del “Modulo di rendicontazione
Misure 1-4”
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La rendicontazione della Misura prevede adempiment partcolari e diversi rispeto quanto previsto dall’art. 9 del bando Parte
Generale:

• A) Sostegno all’assunzione di personale già presente in azienda
N.B. la rendicontazione può essere presentata soltanto una volta trascorsi almeno 6 mesi di lavoro contnuatvo dalla data
di stpula del contrato oggeto del benefcioi 

A L L E G A T I

copia dell’aeestazione della denuncia agli  ufci competenti (Centro per l’impiego ANPAL) della trasformazione del

contrato di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato o di assunzione a tempo indeterminato degli apprendistii
dei lavoratori con contraeo interinale/somministrazionei per il dipendente per il quale è richiesto il contributo;

copia dell’aeestazione della denuncia contributiva (modello UNIEMENS) riferita al periodo lavoratvo nel nuovo regime

a tempo indeterminatoi presentata dall’impresa e rilasciata dall’INPS;

copia del contraeo trasformato e/o del contraeo di assunzione oggeto del contributo;

• B) Sostegno all’assunzione di personale inserito ex novo in azienda
N.B. la rendicontazione potrà essere presentata soltanto una volta trascorsi almeno 6 mesi di lavoro contnuatvo dalla 
data di positvo superamento del periodo di prova o dalla data di trasformazione del contrato a tempo determinato in 
contrato a tempo indeterminatoi

A L L E G A T I

copia dell’aeestazione della denuncia agli  ufci competenti (Centro per l’impiego ANPAL) della trasformazione del

contrato di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per il dipendente per il quale è richiesto il contributo;

copia dell’aeestazione della denuncia contributiva (modello UNIEMENS) riferita al periodo lavoratvo nel nuovo regime

a tempo indeterminatoi presentata dall’impresa e rilasciata dall’INPS;

copia del contraeo trasformato e/o del contraeo di assunzione oggeto del contributo;

• PUNTO C) Sostegno alla valorizzazione del capitale umano
la rendicontazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla fne del periodo minimo di durata del contratoi 
inserimento lavoratvo o conclusione del Masteri 

A L L E G A T I

per azione C1)i copia della documentazione aeestane lo svolgimento del periodo di apprendistato di alta formazione e

ricerca (intelletuale);

per azione C2)i copia del Contraeo di assunzione

per azione C3) e C4)i copia del Contraeo di inserimento in azienda del Temporary Manager;

per azione C5)i Faeura quietanzata di pagamento della quota di partecipazione al Master e aeestato di partecipazione

al corso. 

Data                                     Firma *

*  Il  presente documentoi redato  in formato non modificabile PDFi con soeoscrizione digitale del legale rappresentante dell’impresa
richiedente o del soggeeo intermediario (procuratore) dovrà essere inviato esclusivamente quale allegato a messaggio di Posta Eleeronica
Certificata (PEC)i all’indirizzo di posta eletronica certfcata della Camera di Commercio protocollo@fe.legalmail.camcom.it

L’informatva ssulula privacy di csi aguli art. 11 e 14 deul Regoulamento (UE) 2016/679 è disponibiule aulul’artcoulo 18 deul bando nonché aulul’indirizzo 
htp://www.fe.camcom.it/portaule/cciaa/informatva-ssulula-privacy
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