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Fano, lì 06.05.2019       A tutte le Aziende interessate 
                loro sedi 
 
CIRCOLARE N. 10/19 
 
 
Oggetto: REGIONE MARCHE – BORSE LAVORO PER SOGGETTI OVER 30 DISOCCUPATI 
 
 
La Regione Marche ha pubblicato un nuovo bando per incentivare il reinserimento di soggetti disoccupati nel mondo del lavoro 
attraverso borse lavoro per la realizzazione di esperienze lavorative coerenti alle necessità del soggetto ospitante e sulla base del 
curriculum del borsista e delle sue capacità. 
 
REQUISITI BENEFICIARI (alla data di presentazione della domanda) 
 

Ø aver compiuto i 30 anni di età; 
Ø essere residenti nella Regione Marche; 
Ø essere in possesso del diploma di scuola di secondo grado (scuola media inferiore e/o superiore); 
Ø essere disoccupati (ovvero iscritti ad un CPI della Regione Marche in qualità di disoccupati ed aver sottoscritto il Patto di 

Servizio Personalizzato); 
Ø non essere percettori di alcun ammortizzatore sociale; 
Ø non aver avuto, negli ultimi quattro anni antecedenti la domanda di borsa, rapporti di lavoro e rapporti di borsa/tirocini 

extracurriculari instaurati con il soggetto ospitante; 
Ø non avere un rapporto di parentela con la persona fisica proprietaria, titolare o socio dell’impresa ospitante. 

 
REQUISITI SOGGETTI OSPITANTI  
 
Datori di Lavoro privati che hanno sede operativa nella Regione Marche e che: 
 

Ø sono in regola con la normativa di cui alla Legge n. 68/1999 e successive modifiche (collocamento obbligatorio disabili); 
Ø sono in regola con l’applicazione dei CCNL e non hanno subito provvedimenti da parte delle autorità competenti in 

materia di lavoro negli ultimi 12 mesi antecenti la presentazione della domanda; 
Ø sono in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi; 
Ø sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; 
Ø non hanno effettuato licenziamenti, per la stessa qualifica, negli ultimi 12 mesi precedenti l’attivazione della borsa, salvo 

che per giusta causa; 
Ø assicurano la copertura presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e la copertura presso 

idonea Compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. 
 

CARATTERISTICHE 
 

Ø Ciascun soggetto ospitante potrà contemporaneamente attivare borse lavoro in relazione al numero dei dipendenti 
presenti nella sede operativa: 
• da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato/determinato  > n. 1 Borsa 
• da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato/determinato > n. 2 Borse 
• oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato/determinato  > n. 3 Borse (max) 
Nel conteggio del numero di borse che si possono ospitare rientrano le borse lavoro, le borse di ricerca ed i tirocini 
extracurriculari, in quanto ritenuti interventi analoghi. 

  
Ø Ogni borsa avrà durata massima di 6 mesi e l’orario di presenza in azienda deve essere compreso tra 25 e 35 ore 

settimanali. 
  

Ø Viene riconosciuta al borsista un’indennità pari a € 700,00 lordi mensili, corrisposta dall’INPS con cadenza bimestrale. 
  

Ø La domanda telematica dovrà essere inviata direttamente dal soggetto over 30 disoccupato, nel periodo dal 13/05/2019 
al 31/12/2020, mediante l’accesso al sistema “Siform 2” della Regione Marche con apposite credenziali rilasciate anche 
dai Centri per l’Impiego. 

  
Ø Le domande verranno istruite ed ammesse in ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento fondi. 

 
Restiamo come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 
Cordiali saluti.  

Lucarelli Consulenza del Lavoro  
                   Studio Associato 


