
 

 

 

 

 

 
ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VERONA 

Via Sommacampagna, 63/H – 37137 Verona 

Tel. 045 8621836    Fax 045 8625207 

mail: commercio@entebilaterale.vr.it 

www.entebilaterale.vr.it 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE 

 
PREMIO PER ASSUNZIONE LAVORATRICI DISOCCUPATE DI LUNGA DURATA 

 

REGOLAMENTO 
 

 

 

DESTINATARI: 

 

Aziende aderenti e regolarmente contribuenti all’Ente Bilaterale del 

Commercio e dei Servizi della Provincia di Verona che assumono a tempo 

indeterminato – sia a tempo pieno che a tempo parziale – lavoratrici di età 

non inferiore a quarant’anni, che risultino disoccupate da più di 

ventiquattro mesi. 

 

 

 

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO:  
 

Premio per azienda da erogare trascorsi sei mesi dall’assunzione 
-  

 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO:  
 

 

€ 200,00 (duecento/00) per assunzione a tempo pieno.  

In proporzione per assunzione a tempo parziale 

E’ possibile richiedere al massimo 2 interventi l’anno 
 

 

DOCUMENTAZIONE DA 

ALLEGARE: 

 

 

− Lettera di assunzione. 

− Ultima busta paga lavoratrice. 

− Attestazione del Centro per l’Impiego competente, dalla quale risulti 

che la lavoratrice non è presente negli elenchi anagrafici con 

riferimento al biennio precedente l’assunzione. 
 

 

 

 

CONDIZIONI PER 

RICHIEDERE IL SERVIZIO: 
 

- L’Azienda e il dipendente devono essere in regola con i versamenti 

all’Ente Bilaterale del Commercio e Servizi della provincia di Verona 

secondo le aliquote previste dal Contratto Integrativo Provinciale e le 

modalità indicate dall’Ente Bilaterale dalla data di assunzione. 

- Presentazione della richiesta entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 

quello in cui si sono perfezionati i 6 mesi dalla data dell’assunzione. 
 

 

L’erogazione del servizio viene decisa di anno in anno con accordo sindacale. 

La singola azienda potrà fruire al massimo di due tipologie diverse tra gli interventi previsti dall’Ente 

Bilaterale. 

Il servizio verrà erogato nell’ambito di un budget specifico prefissato e compatibilmente con il 

bilancio complessivo dell’Ente Bilaterale. 

Nell’erogazione del servizio vengono applicate specifiche regole procedurali predisposte dall’Ente Bilaterale. 

Le eventuali controversie di interpretazione verranno esaminate e decise dalla Commissione Paritetica 

Provinciale istituita presso l’Ente Bilaterale. 

 

  

http://www.entebilaterale.vr.it/

