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Macerata, 06.11.2018 

Alle Cooperative Aderenti 
LL.SS. 

A mezzo mail/PEC 
 

Agli Ordini Professionali delle Marche 
LL.SS. 
E, p.c. 

UN.I.COOP. Nazionale  - Roma 
A mezzo mail 

 

Oggetto: Regione Marche – Avviso Pubblico stabilizzazione lavoratori precari – Stanziamento: Euro 

3.000.000,00 – scadenza: 31.12.2020 o fino ad esaurimento risorse 

Carissimi, 

Per opportuna e conoscenza, Vi trasmettiamo, in allegato, Avviso Pubblico emanato dalla Regione 

Marche con DDPF n. 254 del 18.10.2018 e riguardante la concessione di “aiuti alle imprese per la 

stabilizzazione di lavoratori precari”. 

Di seguito riportiamo sintesi dell’Avviso Pubblico.  

Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito della Regione Marche al seguente link: 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/id_20201/1280 . 

Possono presentare domanda a valere sul predetto Avviso Pubblico le imprese che stabilizzano, 

cioè trasformano i contratti precari in contratti a tempo indeterminato full-time o part-time.  

La stabilizzazione deve avvenire dopo il 25.10.2018 (data di pubblicazione sul BURM dell’Avviso 

Pubblico).  

Gli aiuti alle stabilizzazioni verranno concessi per la trasformazione in contratti di lavoro a tempo 

indeterminato, part time o full time, delle tipologie di contratto non a tempo indeterminato sottoelencate, 

in essere al momento della pubblicazione sul BURM dell’Avviso pubblico.  

I contratti di lavoro precari oggetto del presente Avviso devono ricadere nelle seguenti fattispecie: 

• Contratto a tempo determinato  

• Contratto di lavoro ripartito a tempo determinato  

• Contratto di lavoro intermittente a tempo determinato  

• Contratto a progetto/ Collaborazione coordinata e continuativa 

Ciascuna impresa, può inviare più domande di finanziamento per un numero massimo di 10 

(dieci) stabilizzazioni.  
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L’importo massimo del contributo è pari ad euro 10.000,00 in caso di assunzione con contratto a 

tempo Indeterminato full-time. Nei casi di part-time, l’importo del contributo sarà ridotto 

proporzionalmente al numero di ore settimanali previsto dal contratto di categoria applicato e, nel caso 

di part-time verticale, si terrà conto della media settimanale dell’orario prestato. Il contratto a tempo 

indeterminato deve essere mantenuto per almeno 3 anni. 

Le modalità di presentazione della domanda, a cura dell’impresa richiedente, sono meglio 

dettagliate nell’Avviso Pubblico allegato. 

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento del caso, porgiamo i Ns. più cordiali 

saluti.  

Il Presidente Regionale  

(Dott. Francesco D’Ulizia) 

  

 

Allegati:  

- Avviso Pubblico stabilizzazione lavoratori precari 


