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Il lavoro e la salvaguardia dell'occupazione sono la priorità numero uno in questo 
momento.  
Ogni risorsa, anche la più piccola che riusciamo a reperire, diventa oggi più che mai 
un’opportunità ed una risposta concreta della Provincia alle quotidiane richieste che ci 
arrivano dai cittadini e dalle imprese.  
Il nostro impegno è quello di non lasciare indietro nessuno prestando un’attenzione 
particolare verso coloro che hanno più difficoltà ad essere ricollocati, vuoi per questioni 
anagrafiche e di genere, vuoi per errori commessi in passato: ecco perché abbiamo 
previsto anche l’inclusione degli ex–detenuti tra i diversi destinatari del bando; non 
possiamo permettere alla crisi di interrompere un delicato percorso di reinserimento 
sociale. 
 
Dario Allevi – Presidente 
Enrico Elli – Assessore al Lavoro  
 
 

 Piano di sostegno all’occupazione e all’occupabilità   
 
 
Monza, 17 luglio 2013. 
Partono oggi sei nuovi bandi a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità in 
Brianza, promossi dalla Provincia: le misure sono totalmente destinate a 
sostenere le categorie più svantaggiate in questo difficile momento economico.  
 
Ogni bando prevede azioni specifiche rivolte a singoli segmenti di lavoratori 
fuoriusciti dal sistema produttivo del territorio, con particolare riferimento a 
lavoratori/lavoratrici in difficoltà, nonché a favore delle imprese disponibili ad 
investire in capitale umano, anche nell’ambito del principio di responsabilità 
sociale. 
 
Le azioni – per un totale di 666.667,00 euro - sono finanziate attraverso i fondi 
disponibili nei Piani Provinciali per il reimpiego previsti dalla legge 266/2005 art. 1, 
comma 411.   
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I 6 BANDI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE: 
 

 Azioni di sostegno all’occupazione di soggetti svantaggiati: 
 
Contributi alle imprese, di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale 
e/o operativa nel territorio della Regione Lombardia, che assumono cittadini residenti 
o domiciliati nei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza, che si trovano in 
una delle seguenti categorie: 

- donne/uomini capofamiglia con figli minori a carico (nuclei monoparentali), 
disoccupati da almeno 6 mesi; 

- donne/uomini over 50, disoccupati da almeno 6 mesi. 
 

Stanziamento: 150.000 euro, prenotabili a sportello fino a esaurimento delle risorse 
disponibili. 

 Vedi il bando 

 
 

 Azioni di sostegno al reinserimento lavorativo di donne: 
 
Contributi alle imprese, di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale 
e/o operativa nel territorio della Regione Lombardia, che assumono cittadini residenti 
o domiciliati nei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza, che si trovano nella 
seguente condizione: 
 
- donne over 45, disoccupate da 6 almeno mesi. 
 
Stanziamento: 100.000 euro, prenotabili a sportello fino a esaurimento delle risorse 
disponibili. 

 Vedi il bando  

 
 

 Azioni di sostegno alla responsabilità civica di impresa: 
 
Contributi alle imprese, di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale 
e/o operativa nel territorio della Regione Lombardia, che assumono cittadini residenti 
o domiciliati nei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza, che si trovano in 
una delle seguenti categorie: 
 

- Ex detenuti in possesso della dichiarazione di disponibilità al lavoro rilasciata dal 
centro per l’impiego ai sensi del D.Lgs 181/2000; 

- Detenuti con permesso ai sensi dell’art. 21 Legge n. 354/75 o ai sensi del Decreto 
1.07.2013 n. 78. 

 
Stanziamento: 30.000 euro, prenotabili a sportello fino a esaurimento delle risorse 
disponibili. 

 Vedi il bando  

 
 

http://www.provincia.mb.it/lavoro/doc/Reimpiego/Incentivi_Svantaggiati.pdf
http://www.provincia.mb.it/lavoro/doc/Reimpiego/Incentivi_Donne_over_45.pdf
http://www.provincia.mb.it/lavoro/doc/Reimpiego/incentivi_Detenuti.pdf


 Azioni di sostegno all’autoimprenditorialità: 
 
Erogazione di incentivi per la creazione di nuove realtà imprenditoriali da parte di 
lavoratori provenienti da situazioni di crisi aziendali o disoccupati da almeno 6 mesi. 
In un’ottica di sostegno, l’azione prevede il finanziamento di progetti di creazione di 
impresa, in aggiunta a risorse già previste dalle leggi regionali e nazionali, soprattutto 
nell’ambito delle micro imprese. 
 
Stanziamento: 80.000 euro, prenotabili fino al 31/12/2013, salvo esaurimento fondi. 

 Vedi il bando  

 
 

 Lavoro accessorio negli enti locali: 
Contributi “voucher” ai Comuni della Provincia di Monza e della Brianza e alle loro 
aziende partecipate che utilizzano per svolgere  lavoro occasionale e accessorio: 
 
- Lavoratori/lavoratrici in cassa integrazione; 
- Lavoratori/lavoratrici iscritti alle liste di mobilità. 
 
Stanziamento: 100.000 euro fino a esaurimento delle risorse disponibili.  
 

 Vedi il bando -   Allegato A -  Allegato B -  Circolare -  Mod. Contributo 

 
 

 Azioni di integrazione al reddito e sviluppo di competenze: 
 
Rivolto a lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, è un progetto che ha 
l’obiettivo di contribuire al recupero dell'efficienza dell'attività amministrativa e, 
contestualmente, valorizzare competenze e motivazioni dei lavoratori in cassa 
integrazione o in mobilità con il loro impiego presso gli uffici dell’Amministrazione 
Giudiziaria. 
Informazioni e contatti presso i Centri per l'impiego del territorio.  
 
Stanziamento: 150.000 euro per 12 mesi.  

 

    

 

Maggiori info online nel sito istituzionale 

o scrivendo a   welfare-lavoro@provincia.mb.it 

 
 

 
 
Per ricevere direttamente questa newsletter iscriviti http://www.provincia.mb.it/lavoro/news_letter 
Per non ricevere più questa newsletter e chiedere la cancellazione dei propri dati inviare una e-mail con oggetto “cancellami” a 
newslegge68@provincia.mb.it 
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