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Si porta a conoscenza che la Regione Molise, con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 473 del 27 giugno 2011 e Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 144 del 18 aprile 2014 ha provveduto a finanziare 
nell’ambito del Piano integrato “Giovani Molise” la seconda edizione del 
“PROJECT WORK INNOVAZIONE” (PWI). Il bando si rivolge ai datori 
di lavoro interessati ad ospitare in azienda un giovane laureato per un 
periodo di tirocinio pari a sei mesi e retribuito con €450 mensili dalla 
Regione Molise o in possesso di progetti innovativi da proporre, sui quali 
far lavorare un giovane laureato molisano con le peculiarità richieste dal 
progetto.  
In particolare l’attività di tirocinio prevede un minimo di 540 ore totali, 
suddivise in 90 ore mensili, da realizzare mediante un orario settimanale 
flessibile che potrà ammontare a massimo 25 ore. Qualora l’impresa 
ospitante intenda incrementare le ore settimanali di tirocinio fino a un 
massimo di 30, potrà integrare l’indennità di partecipazione erogata 
dalla Regione, pari a € 450,00 mensile,  con un compenso orario minimo 
di 5 €/h. 
 
Requisiti dei candidati 

• Età non superiore ai 35 anni; 
• residenza nella regione Molise da almeno sei mesi; 
• stato di disoccupazione o inoccupazione; 
• titolo di laurea triennale o specialistica, ovvero conseguita secondo 

il vecchio ordinamento, attinente al PWI; 
• non essere iscritto ad altri corsi universitari o post-universitari 

(master, corsi o scuole di specializzazione, ecc…); 
• non aver precedentemente attivato con l’impresa ospitante: 

tirocini (eccetto quelli estivi e curriculari) o contratti di lavoro. 
Profilo dell’impresa partecipante 

• Essere in regola:  
- con l’applicazione del CCNL 
- con gli obblighi contributivi ed assicurativi 
- con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
- con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/99 in materia di 

assunzioni obbligatorie e non aver richiesto l’esonero di cui 
all’art. 5, comma 3, della medesima legge 

• non aver effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi per lo stesso 
profilo in cui si intende inquadrare il tirocinante, salvo che per 
giusta causa e giustificato motivo soggettivo; 

• non aver precedentemente attivato con il tirocinante: tirocini 
(eccetto quelli estivi e curriculari) o contratti di lavoro; 

• essere iscritte al Registro imprese della C.C.I.A.A o all’ordine 
professionale di riferimento; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• avere la sede operativa principale o secondaria all’interno del territorio 
nazionale. 

 
N.B.: Non è necessario che l’impresa abbia in organico dipendenti a tempo 
indeterminato (da 0 a 5 dipendenti: 1 tirocinante - art. 10, comma 2, lett. a 
della D.G.R. 600/2013). 
Il bando è in fase di pubblicazione da parte dell’Università del Molise. Le 
aziende interessate al progetto possono contattare PRIMA dell’uscita del 
bando il settore ILO e PLACEMENT dell’Università del Molise: 
Responsabile: Dott.ssa Silvia Storto 
Contatti:   0874404250 storto@unimol.it
Dott. Giordano Rossi 
Contatti:  0874404762 giordano.rossi@unimol.it
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L’art. 12 del testo della nuova legge di stabilità detta nuove regole in 
materia di assunzioni agevolate. 
Viene stabilito che tutti i datori di lavoro, ad eccezione del settore 
agricolo,  che effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato e dei contratti 
di lavoro domestico, a partire dal 1 gennaio 2015 e non oltre il 31 
dicembre 2015, sono esonerati dal versamento dei complessivi contributi 
previdenziali dovuti, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 
un importo pari a  8.060 euro su base annua. 
L’esonero non spetta sia nel caso di assunzioni di lavoratori che nei sei 
mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso 
qualsiasi datore di lavoro che in riferimento a lavoratori per i quali il 
beneficio sia stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo 
indeterminato. 
L’incentivo non spetta nel caso di assunzioni di lavoratori che hanno già in 
essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi  antecedenti la data 
di entrata in vigore della presente legge.  
Tale sgravio non è cumulabile con altri esoneri previsti dalla normativa 
vigente. 
 
Per approfondimenti: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/legge_stabilita_2015/allegati/ARTICOLATO.pdf 
 

http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/legge_stabilita_2015/allegati/ARTICOLATO.pdf
mailto:��%20storto@unimol.it
http://rubrica.unimol.it/ricercaPersone.php?cognome=rossi&nome=&opzione=TUTTI&pagina=1&inviato=SI
mailto:��%20%20giordano.rossi@unimol.it


 
 
 
 
 
 

CHIARIMENTI SUL NUOVO SISTEMA  
DI GESTIONE DEL DURC INTERNO 
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L’Inps, con il messaggio n. 9152 del 26 novembre 2014, fornisce alcuni 
chiarimenti riguardanti la nuova gestione del DURC interno, cui è 
subordinata spettanza dei benefici, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, 
legge n. 296/06. 
Il preavviso di DURC interno negativo invita il datore di lavoro a sanare 
le irregolarità ivi evidenziate entro 15 giorni dalla notifica. Per quanto 
concerne le modalità di computo dei termini si precisa quanto segue: 
- qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, l’attività di 

regolarizzazione s’intende utilmente effettuata purchè intervenga al 
massimo entro il primo giorno successivo non festivo; 

- il giorno di notifica non si computa. 
Il datore di lavoro che, nonostante abbia regolarizzato la propria 
posizione entro il termine di scadenza, sia stato destinatario di un DURC 
interno negativo, potrà chiederne l’annullamento alla Sede, la quale 
provvederà a forzare a verde il semaforo rosso lucchettato, azzerando i 
corrispondenti addebiti con causale “art. 1, co. 1175, L. 296/2006”. 
Ai fini dell’acquisizione della condizione di regolarità negli adempimenti 
contributivi si rende necessario che  siano stati versati anche gli importi 
dovuti a titolo di sanzioni. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro 
riceva un preavviso di DURC interno negativo, sarà tenuto a versare 
entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso anche l’importo delle 
sanzioni, affinché possa essere formato il DURC interno positivo e quindi 
essere  confermati i benefici relativi al periodo cui si riferisce il 
preavviso. I datori di lavoro, i quali abbiano versato nel termine 
assegnato dal preavviso i contributi, ma non anche le sanzioni, potranno 
effettuare il versamento del residuo debito a titolo di sanzioni entro 15 
giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, al fine di ottenere 
l’annullamento del DURC interno negativo. 
I datori di lavoro interessati, avvalendosi della funzionalità “contatti” del 
Cassetto previdenziale e selezionando l’oggetto “Agevolazione 
contributiva-DURC interno (regolarità contributiva), dovranno informare 
la Sede competente dell’avvenuto versamento delle sanzioni e chiedere 
l’annullamento del DURC interno negativo. 
La Sede, verificato il rispetto dei termini indicati, annullerà il DURC 
interno negativo, forzando a verde il corrispondente semaforo rosso 
lucchettato. La stessa procedura dovrà essere seguita, sempre dietro 
apposita richiesta del datore di lavoro, nell’ipotesi in cui i datori di lavoro 
abbiano versato le sanzioni nel proprio compenso tra la scadenza del 
termine assegnato nel preavviso di DURC interno negativo e la 
pubblicazione del presente messaggio. 
La   Sede  potrà   annullare  il   DURC negativo  anche  nell’ipotesi  in cui 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio 
abbia inoltrato istanza di rateazione, sempre che riguardi solo importi dovuti a 
titolo di sanzioni.  
La “rimessioni in termine” suindicata si applica ai preavvisi notificati prima 
della pubblicazione del presente messaggio. In considerazione dei molteplici 
adempimenti in scadenza per la fine dell’anno, sia da parte delle strutture 
dell’istituto che dei contribuenti, è rinviato al mese di gennaio 2015 il riavvio 
delle operazioni di spedizione dei preavvisi di DURC interno negativo. 
Fonte: Inps 
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Permesso sindacale e assenza non retribuita 
Con sentenza n. 24393 del 17 novembre 2014 la Cassazione ha 
affermato che il datore di lavoro è tenuto a riconoscere l’assenza non 
retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta, anche nel caso in cui la 
carica ricoperta all’interno dell’organizzazione sindacale sia diversa da 
quelle contemplate dallo Statuto dei Lavoratori. Ciò in quanto il Decreto 
Legislativo n. 564/1996  deve essere considerato solo in relazione 
all’aspetto previdenziale, non potendosi limitare l’autonomia del 
sindacato nell’individuazione delle cariche che danno diritto alla fruizione 
dei permessi. 
Fonte: Cass. Civ. 24393 del 17 novembre 2014 
 
Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro
Con sentenza n. 46820 del 12 novembre 2014 la Cassazione ha 
affermato che, in caso di infortunio sul lavoro, commette il reato di 
lesioni colpose aggravate il datore di lavoro che non abbia 
informato adeguatamente il lavoratore  sul corretto uso degli strumenti 
di lavoro. I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come sia 
onere del datore di lavoro informare correttamente il lavoratore riguardo 
ai potenziali rischi della sua attività. 
Fonte: Cass. Pen. 46820 del 12 novembre 2014 
 
Condanna dell’imprenditore per omissione contributiva 
Con la sentenza n. 46169 del 10 novembre 2014, la Corte di Cassazione 
ha affermato che il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali 
ed assistenziali operate a carico dei lavoratori, si configura anche 
quando il datore di lavoro non sia stato avvisato, con la comunicazione 
iniziale o con il  decreto  di  rinvio a giudizio, della causa di non 
punibilità prevista dall’art. 2, co. 1 bis, della Legge n. 638/1983. I 
giudici  della Suprema Corte hanno asserito come sia comunque punibile 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996;564
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996;564
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-11-11;638@originale


 
 
 
 
 
 
 
 

chi prospetta di non essere stato informato di potersi avvalere della causa di 
non punibilità, consistente nel versamento entro il termine di 3 mesi dalla 
contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, 
quando nel corso del processo vi sia la prova che il soggetto stesso abbia 
raggiunto per altre vie una tale consapevolezza. 
Fonte: Cass. Pen. 46169 del 10 novembre 2014 
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Al via gli incentivi per la Banda larga contenuti nello “Sblocca Italia” 
(D.L. n. 133/2014, convertito nella Legge n. 164/2014) che concedono 
un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute alle imprese 
che diano il via ad interventi infrastrutturali per la realizzazione di reti a 
Banda Larga. 
Credito d’imposta:
A prevederli è l’articolo 6 del decreto Sblocca Italia, entrato in vigore lo 
scorso 11 novembre, con l’obiettivo di promuovere gli investimenti per 
la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a Banda Larga. Il 
credito d’imposta maturato può essere utilizzato in sede di dichiarazione 
dei redditi e di dichiarazione IRAP (Imposta Regionale sulle Attività 
Produttive). Si tratta di una misura sperimentale: l’agevolazione verrà 
riconosciuta fino al 31 dicembre 2015. 
Interventi agevolabili:
L’agevolazione spetta alle imprese che realizzino nuovi interventi 
infrastrutturali con le seguenti caratteristiche: 

- per essi non devono essere previsti contributi pubblici a fondo 
perduto; 

- devono essere realizzati sulla rete di accesso a Banda ultralarga, 
attraverso cui viene fornito lo stesso tipo di servizio all’utente; 

- devono essere nuovi e non già previsti in programmi industriali o 
finanziari già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione; 

- devono essere idonei ad assicurare il servizio a banda larga a tutti 
gli abitanti dell’area coinvolta; 

- devono soddisfare gli obiettivi di pubblico interesse previsti 
dall’Agenda Digitale Europea; 

- siano di importo non inferiore a 200mila € in caso di Comuni con 
popolazione inferiore ai 5mila abitanti, a 500mila € per Comuni con 
popolazione compresa tra 5mila e 10mila abitanti e a 1 milione di € 
in caso di Comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti. 

Per maggiori approfondimenti: Legge n. 164/2014 “SBLOCCA ITALIA”

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf2010/Edilizia_e_Territorio/_Allegati/Free/Norme/Sblocca_Italia_Gazzetta_conversione_coordinato.pdf


 BACHECA ALTI PROFILI

Inform@ziende dal mese di febbraio si è arricchita di una nuova 
rubrica, sarà possibile visionare alcuni profili professionali sintetici, di 
elevata competenza, presenti nella nostra banca dati e valutati da noi 
come particolarmente interessanti, trattasi di lavoratori immediatamente 
disponibili al lavoro. Ogni mese invieremo una “rosa” di candidati di cui 
potrete richiedere tramite e-mail: ido.lavoro@provincia.campobasso.it il 
curriculum professionale completo indicando il Rif. Vi ricordiamo, inoltre, 
che la nostra banca dati contiene molti altri profili professionali, 
immediatamente disponibili al lavoro, che potrete richiedere tramite i 
modelli: 
 
Cpi Campobasso: 

Patto di servizio aziende (89.4 KB)
Modello richiesta nominativi pre selezionati (42.09 KB)
Modello integrazione nominativi pre selezionati (42.12 KB)

Cpi Termoli: 
Patto di servizio aziende (94.75 KB)
Modello richiesta nominativi pre selezionati (42.1 KB)
Modello integrazione nominativi pre selezionati (42.13 KB)

 
Il modello di richiesta e il relativo patto di servizio possono essere 
inoltrati ai seguenti riferimenti: 
E-mail: ido.lavoro@provincia.campobasso.it
Fax Centro per l'Impiego di Campobasso: 0874.492240 
Fax Centro per l'Impiego di Termoli: 0875.752833 
 
PRESENTAZIONE CANDIDATI – Dicembre 2014 
 

Area Professionale ECONOMICO/AZIENDALE 
 

Profilo: Dottore in Economia 
Titolo di Studio: Laurea triennale in Economia Aziendale con voto 
110/110 lode e tesi in gestione delle imprese finanziarie. Laurea 
specialistica in Imprenditorialità ed Innovazione con voto 110/110 lode e 
tesi in pianificazione strategica e Business Plan 
Informatica: Windows 
Lingue: Inglese buono 
Fascia di età: 25-30 
Residenza: Circoscrizione Campobasso 
Patente: B automunito - RiF PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 
 
 
            

mailto:ido.lavoro@provincia.campobasso.it
http://lavoro.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F9%252Ff%252FD.117833fd932854948c16/P/BLOB:ID=8
http://lavoro.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252F4%252Fb%252FD.e8a193345a8db459e226/P/BLOB%3AID%3D8
http://lavoro.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/8%252F8%252Fa%252FD.cb3bb1e5e7a235fd9b5c/P/BLOB%3AID%3D8
http://lavoro.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252F3%252Fd%252FD.962d926b6e59c21d335e/P/BLOB%3AID%3D8
http://lavoro.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252F2%252Fe%252FD.54385fca2e5c68fe0e24/P/BLOB%3AID%3D8
http://lavoro.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F0%252F2%252FD.21920da9495c302f5188/P/BLOB%3AID%3D8
mailto:ido.lavoro@provincia.campobasso.it
mdibuono
Casella di testo
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Area Professionale AMMINISTRATIVA/CONTABILE 
 

Profilo: Dottore Commercialista 
Esperienza presso studi, utilizzo sistema Team System per contabilità ordinaria, bilancio 
(redazione e validazione su Telemaco), cura del contenzioso tributario e  fallimentare. 
Titolo di Studio: Laurea triennale in Economia e Commercio con voto 97/110 - Laurea 
Specialista in Governo e Controllo Aziendale con voto 110/110  
Informatica: Windows – Team System 

Lingue: Inglese buono 
Fascia di età: 25-30 
Residenza: Circoscrizione Campobasso 
Patente: B automunito -  RiF CB 19. 
 
 

Area Professionale ELETRONICA/COMMERCIO 
 

Profilo: Perito tecnico elettronico 
Titolo di Studio: Diploma come Tecnico delle Industrie elettroniche e Telecomunicazioni con 
voto 98/100 
Informatica: Windows – Linux 

Lingue: Inglese sufficiente 
Fascia di età: 18-25 
Residenza: Circoscrizione Campobasso 
Patente: B automunito - RiF PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 
            
            
            
   
            
 
 




