
                                            

Allegato n. 1

DIREZIONE LAVORO
COLLOCAMENTO MIRATO LEGGE 68/99

AVVISO PUBBLICO 
Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 14 della

Legge 12 marzo 1999, n. 68  

“Incentivi all'occupazione ANNO 2016”

Premessa

La Città Metropolitana di Firenze adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- della  la legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ;

- della  L.R. n.32/2002,  e sue modifiche e integrazioni,  “Testo Unico della normativa della 

Regione  Toscana  in  materia  di  Educazione,  Istruzione,  Orientamento,  Formazione 

Professionale e Lavoro”;

- del  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.47/r  dell’8  agosto 2003,  così  come 

modificato dal Reg. n.22/R, che emana il regolamento di esecuzione della L.R.32/2002; 

- della DGR 1233/2004, così come modificata dalla DGR 1351/2004, “ Disciplina degli aiuti 

di stato a favore dell’occupazione”

- del  Regolamento  CE n.  1998/2006  del  15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione  degli 

articoli 87 e 88 del Trattato CE agli Aiuti di importanza minore (“De minimis”);

- del  Regolamento  (CE)  n.  800/2008  della  Commissione  delle  Comunità  Europee  del 

6/8/2008  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in 

applicazione  degli  articoli  87  e  88  del  trattato  (regolamento  generale  di  esenzione  per 

categoria);

- della  Decisione  della  Commissione  Europea  del  28/05/2009  C(2009)4277  sugli  aiuti 

temporanei di importo limitato e compatibili;
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- delle Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del Regolamento 

(UE) n.651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

- del  “Nuovo patto per uno sviluppo qualificato e maggiori  e  migliori  lavori  in  Toscana” 

sottoscritto il 30/03/2004, ed in particolare l’Area Progettuale n.1 “Interventi L.68/1999”;

- della DGR 32/2012 “Approvazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato ex art.31 LR 

32/2002- 2012/2015”;

- della DGR n. 558 del 08 luglio 2013, recante “Modalità di gestione e criteri di ripartizione 

alle Province del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili.”. 

ART. 1 – FINALITÀ GENERALI ED OGGETTO DELL’AVVISO

Il presente avviso concede, sul Fondo Regionale Disabili, finanziamenti volti a :

1. Promuovere specifiche politiche attive del lavoro per attivare percorsi finalizzati all’inserimento 

lavorativo  di  persone  con  disabilità  di  cui  all'art.1  della  legge  68/99,  assunte  in  regime  di 

convenzione ai sensi dell'art. 11 della suddetta legge, nella provincia di Firenze;

2. Contrastare la precarizzazione del lavoro, prevedendo incentivi alle aziende che trasformano il  

rapporto di lavoro con particolare riguardo a tipologie che rappresentano soggetti con maggiore 

difficoltà di inserimento. 

Gli obiettivi provinciali sono in particolare:

 Rimuovere  gli ostacoli ai danni di coloro che soffrono di forme di esclusione e  

di svantaggio;

 Sostenere  specifici  progetti  integrati  di  inserimento  lavorativo,  in  particolare 

verso target di utenza e contesti territoriali e sociali ad elevato disagio sociale. 

In dettaglio, gli interventi finanziabili a valere sul presente avviso sono:

- FINANZIAMENTI  alle imprese private, cooperative sociali, ONLUS, che assumono nella 

provincia di Firenze  persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui all’art.8 della legge n.  

68/’99, o ne trasformano il rapporto di lavoro, e volti a sostenere iniziative specifiche di 

inserimento lavorativo come meglio dettagliato nei successivi articoli.

L’incentivo consiste in un finanziamento straordinario (una tantum per disabile assunto).

ART. 2 – DURATA E VALIDITÀ COMPLESSIVA DELL’AVVISO. SCADENZA 
PROGRAMMATA PER LA  PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE.
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Il presente avviso ha validità fino ad esaurimento delle risorse disponibili per gli interventi  

previsti  nel  presente  avviso  effettuati  a  far  data  dal 01  Gennaio  2016  e  non  già  ammessi  del 

precedente avviso. 

Esso è  soggetto  ad integrazioni  ed aggiornamenti  qualora  si  dimostrino  necessari  per  la 

migliore attuazione dello stesso e/o rispondere a nuovi obiettivi e finalità. Ad ogni variazione che 

verrà eventualmente apportata, verrà data la stessa pubblicità di quella prevista per la pubblicazione 

del presente avviso.

La prima scadenza per la presentazione delle richieste di finanziamento è fissata per il 14 

Marzo 2016.

Successivamente  alla  scadenza  del  14  Marzo  e  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili,  le  

richieste di finanziamento dovranno essere presentate entro le seguenti date 

- 13 Giugno 2016

- 19 Settembre 2016

- 31 Dicembre 2016

Le scadenze programmate verranno meno in caso di  esaurimento di tutte le risorse disponibili. 

Qualora,  trascorsa  anche  l’ultima  scadenza,  i  finanziamenti  stanziati  con il  presente  avviso  non 

fossero esauriti, sarà fissata una scadenza di riserva che sarà resa nota mediante pubblicazione. 

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
  
Potranno presentare richiesta di contributo per le attività di cui al presente avviso:

Imprese  private  (comprese  le  cooperative  sociali,  onlus),  anche  non  obbligate  ai  sensi  della 

L.68/1999,  con  sede  operativa  nel  territorio  della  provincia  di  Firenze.  Tali  soggetti  dovranno 

inoltre:

- essere in regola con l’applicazione del CCNL

- essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi obbligatori

- essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Gli  interventi  per i  quali  si  richiede  il  contributo  dovranno essere rivolti  a  persone con 

disabilità,  assunte  in regime di  convenzione  ai  sensi  dell'art.  11  Legge 68/99,  nella  provincia  di 

Firenze. 

Le imprese private, anche se non  in obbligo di assunzione ai sensi della legge n.68/1999, sono 

ammesse al finanziamento per le seguenti azioni:

A. l’ assunzione a tempo indeterminato o apprendistato;

B. la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; 
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C. l’assunzione a tempo determinato non inferiore a 6 mesi,  per disabili di età superiore a 55 

anni; 

D. l’assunzione a tempo determinato non inferiore a 6 mesi,  per disabili di età inferiore a 25 

anni;

E. trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da part-time a full-time.

N.B  La cumulabilità dei suddetti  incentivi è consentita esclusivamente nei casi descritti ai punti  

B), C) e D).  

In caso di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato  a tempo indeterminato 

per  soggetti  disabili  di  età  superiore  ai  55  anni  o  di  età  inferiore  a  25  anni  -  già  beneficiari  

dell’incentivo previsto rispettivamente alle lettere C) e D) del presente avviso o di altri precedenti -  

il nuovo contributo, di cui alla lettera B), sarà erogato nella misura del 60%.

ART. 4 - SOGGETTI DESTINATARI 

I soggetti destinatari delle  azioni di cui al presente avviso sono le persone disabili  di cui 

all’art.1 L.68/1999, assunte in regime di convenzione ai sensi dell’art. 11 della suddetta legge, 

nella provincia di Firenze. 

ART. 5 - INTERVENTI FINANZIABILI

In dettaglio, sono finanziabili gli interventi di seguito indicati:

FINANZIAMENTI  una tantum, come di seguito dettagliati:

A. Assunzione a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato  :

il finanziamento è stabilito nella misura minima di € 4.500,00 elevabile fino ad un massimo di 

€ 10.000,00.

Per le assunzioni part–time il contributo sarà assegnato in misura proporzionale rispetto al 

finanziamento suddetto, come da tabella allegata (All.B).  

B. Trasformazione  di  un  rapporto  di  lavoro  da  tempo  determinato  a  tempo   
indeterminato:
sarà  assegnato  un  finanziamento  nella  misura  minima  di  €  2.500,00  elevabile  fino  a  € 

7.000,00 per la stabilizzazione di lavoratori già in forza alle imprese.  

Per le assunzioni part–time il contributo sarà assegnato in misura proporzionale rispetto al 

contributo suddetto, come da tabella allegata (All.B)  

C. Assunzione a tempo  determinato non inferiore a 6 mesi per soggetti di età   
superiore a 55 anni:
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il finanziamento è stabilito nella misura minima di € 2.000,00 elevabile fino ad un massimo 

di € 6.500,00.

Per le assunzioni part-time il contributo sarà assegnato in misura proporzionale rispetto al  

contributo suddetto, come  da tabella allegata.  (All.B)

D. Assunzione a tempo  determinato non inferiore a 6 mesi per soggetti di età   
inferiore a 25 anni:
il finanziamento è stabilito nella misura minima di € 2.000,00 elevabile fino ad un massimo 

di € 6.500,00.

Per le assunzioni part-time il contributo sarà assegnato in misura proporzionale rispetto al 

contributo suddetto, come  da tabella allegata.  (All.B)

E. Trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da part-time a   
full-time:
sarà assegnato un finanziamento  nella misura minima di  € 1.500,00 elevabile fino a € 

6.000,00 per la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da part-

time a full-time. (All.B)

I contributi  previsti dal presente avviso  non sono incompatibili con quelli di cui all’art. 13 della 

legge 68/99, ne’ con altri finanziamenti previsti dal Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili 

di cui all’art. 14 della Legge 68/99, se non esplicitamente previsto.

I  contributi  previsti  dal  presente  avviso  sono  incompatibili con  contributi  pubblici  inerenti  ad 

analoghi interventi. 

I contributi erogati si configurano come “Aiuti di Stato” e devono quindi rispettare le normative 

comunitarie  in  materia.  Si  definisce  “aiuto  di  Stato”  qualsiasi  contributo  finanziato  con risorse  

pubbliche che ha per oggetto la copertura parziale  di  una o più spese che,  altrimenti,  l’impresa 

beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività. La normativa comunitaria 

applicabile è la seguente:

1. Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 

e 88 del Trattato CE agli Aiuti di importanza minore (“De minimis”);

2. Decisione  della  Commissione  Europea  del  28/05/2009  C(2009)4277  sugli  aiuti 

temporanei di importo limitato e compatibili; 

L’impresa,  a  cui  è  lasciata  libera  facoltà  di  scelta,  dovrà optare esplicitamente per l’una o l’altra  

tipologia normativa.

  

ART. 6 -  ESCLUSIONI
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Sono esclusi dalla corresponsione degli incentivi gli inserimenti lavorativi di persone con disabilità  

che facciano riferimento a :

 riassunzione di ex dipendenti con disabilità che abbiano prestato la propria opera lavorativa  

nella medesima impresa nei dodici mesi precedenti alla richiesta del contributo;

 rapporti  di  lavoro instaurati  a  seguito di  trasferimento di  azienda o cessione di  ramo di 

azienda o per cambio di appalto.

ART. 7 - RISORSE DISPONIBILI

Alle varie tipologie di intervento di cui all’articolo 5, sono state assegnate complessivamente le  

risorse finanziarie per € 300.000,00.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le  domande  redatte  secondo  lo  schema  allegato  al  presente  avviso,  stampate  fronte-retro, 

debitamente  compilate  e  corredate  da  marca  da  bollo  di  importo  indicato  sui  modelli  stessi,  

sottoscritte  dal  legale  rappresentante,  unitamente  alla  fotocopia  del  documento  di  identità  del 

richiedente, potranno essere recapitate:

• a mano presso Città Metropolitana di Firenze – Collocamento Mirato Legge 68/99 – 

Via Capo di Mondo n 66 50136 Firenze 

• a mezzo pec a cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.

La prima scadenza utile per la presentazione delle domande è il giorno 14 Marzo 2016.
Successivamente a tale scadenza, le domande potranno essere presentate entro i giorni seguenti:

- 13 Giugno 2016

- 19 Settembre 2016

- 31 Dicembre 2016

Ciascuna busta dovrà contenere una sola domanda accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda per  l’assegnazione del  contributo,  in bollo  (euro 16,00)  se non esenti,   secondo lo 

schema  allegato  A  al  presente  avviso  (modello  1),  sottoscritta  dal  legale  rappresentante 

dell’impresa. 

2. fotocopia,  chiara e leggibile,  del documento di identità  del legale rappresentante dell’impresa   

richiedente.
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3. modulo relativo alla richiesta  di contributo   con l’indicazione del destinatario dell’inserimento 

lavorativo (Modelli 2, 3, 4, 5 e 6).

ART. 9 -  AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE

Le operazioni relative alla ammissibilità ed alla valutazione delle domande, sono effettuate da un 

“Nucleo di valutazione” nominato dal Dirigente della Direzione Lavoro. 

Le domande di contributo saranno ritenute ammissibili, valutabili ed approvabili se:

• pervenute entro le date di scadenza indicate nell’articolo 2 dell’avviso;

• presentate da un soggetto ammissibile come indicato all’articolo 3 del presente avviso;

• compilate sull’apposita Domanda di Contributo (Mod. 1)

• complete delle informazioni richieste (compilazione esaustiva delle sezioni della Domanda – 

Mod.1-  e delle Dichiarazioni – Mod. 2,3,4,5 e 6);

• coerenti con la tipologia dei destinatari e le azioni della misura di riferimento;

• corredate delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti.

In caso diverso saranno ritenute inammissibili.

Ove pervengano oltre la data di scadenza saranno valutate alla data successiva utile prevista  

nelle scadenze indicate dal presente avviso.

I criteri di valutazione sono stabiliti nella tabella in allegato (Allegato B). 

In  caso  di  risorse  insufficienti  rispetto  alle  domande  presentate,  l’assegnazione  del  contributo 

avverrà tenendo conto delle seguenti priorità:

a) azienda non soggetta ad obbligo di assunzione ai sensi  della legge 68/99;

b) minore collocabilità della persona;

c) qualità e innovazione dell’offerta lavorativa.

con facoltà del nucleo di valutazione di richiedere chiarimenti e/o integrazioni sulle domande di 

contributo  ed  eventuale  assistenza  di  personale  competente  quanto  all’  ergonomia  dei  posti  

lavorativi, organizzazione delle risorse umane nei luoghi di lavoro, possesso di capacità lavorative 

residue dei candidati. 

ART. 10 – IMPORTI DEI FINANZIAMENTI

L’importo  dei  contributi  da  assegnare  alle  richieste  giudicate  ammissibili  e  finanziabili 

dall’apposita commissione, è quello riferibile dalla tabella in allegato B.

ART. 11 – APPROVAZIONE DEI FINANZIAMENTI
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La Città Metropolitana di Firenze, su parere del Nucleo di valutazione di cui al precedente 

art. 9, valuta le domande pervenute entro la scadenza indicata nell’articolo 2 del presente avviso, 

procedendo all’approvazione del finanziamento delle domande risultate idonee, sino ad esaurimento 

delle risorse disponibili.

L’approvazione delle domande di contributo avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza 

per la presentazione delle stesse.

La  Città Metropolitana provvede alla pubblicazione del verbale del Nucleo di valutazione 

relativo  a ciascuna scadenza sul  sito  www.cittametropolitana.fi.it alla  sezione “AttiOnLine” ed a 

notificare,  mediante  fax  o  email,  l’esito  della  valutazione  delle  domande  con  l’indicazione 

dell’eventuale contributo concesso o del motivo dell’esclusione.

Nel  caso  in  cui  vengano  accertate  ulteriori  disponibilità  di  fondi,  a  seguito  di  revoche,  

rinunce o economie sulle domande di contributo approvate, i fondi in questione possono essere resi 

disponibili per l’assegnazione nell’ambito della prima scadenza utile successiva all’accertamento degli 

stessi, cumulandosi ai relativi finanziamenti.

Non  potranno  in  ogni  caso  essere  finanziate  richieste  presentate  da  soggetti  le  cui 

dichiarazioni  sostitutive,  sulla  base  dei  successivi  controlli  d’ufficio  eseguiti  dalla  Città 

Metropolitana, risultino mendaci.

ART.12 – ADEMPIMENTI E VINCOLI PER L’ IMPRESA BENEFICIARIA E 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Sulla  base  degli  esiti  della  valutazione  effettuata  sulla  domanda  di  contributo,  il 

Collocamento Mirato  si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni che dovessero 

rendersi necessarie.  Gli aggiudicatari dei finanziamenti dovranno fornire quanto richiesto; in caso 

contrario,  la  Città  Metropolitana  di  Firenze potrà  stabilire  la  decadenza  o  la  riduzione  dei 

finanziamenti richiesti.

Art.12.1
 L’erogazione del contributo è condizionata alla stipula della convenzione, ai sensi dell’art 11 

della L. 68/99, con la Città Metropolitana di Firenze. 

Art. 12.2
            Le imprese devono essere in regola con la vigente normativa in materia di antimafia e fornire 

le dovute certificazioni agli uffici provinciali, qualora necessario.

Le imprese beneficiarie del finanziamento sono tenute a:

- fornire alla Città Metropolitana di Firenze le informazioni e la documentazione comprovanti 

gli interventi effettuati;
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- dare comunicazione motivata alla Città Metropolitana di Firenze dell’eventuale interruzione 

anticipata  dell’iniziativa  finanziata,  qualunque  ne  sia  la  causa,  nonché  a  segnalare 

tempestivamente  ogni mutamento del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni etc.);

- consentire verifiche e controlli sul corretto svolgimento dell’inserimento lavorativo e sulla 

documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo.

Il contributo sarà erogato, in un'unica soluzione, previa presentazione da parte del rappresentante 

legale di apposita istanza di liquidazione,  corredata da idonea documentazione come da modello  

allegato (All.C), all’atto della comunicazione al  Collocamento Mirato del superamento del 
periodo  di  prova in  caso  di  nuova  assunzione  ovvero  dell’avvenuta   trasformazione  del 
contratto di lavoro.
Qualora  non  venga  presentata  l'istanza  di  liquidazione entro  6  mesi  dall'ammissione  al 
contributo, non verrà effettuata alcuna erogazione e l'azienda sarà considerata rinunciataria.

ART. 13 – DECADENZA,  REVOCA, RIDUZIONE E RINNOVO  DEI 
FINANZIAMENTI

Art.13.1 Decadenza
I contributi concessi saranno dichiarati decaduti:

- qualora  non venga confermato lo stato invalidante o sia stata riscontrata la non idoneità alle  

mansioni;

- qualora non venga superato il periodo di prova.

Art.13.2 Revoca
I contributi, qualora concessi, saranno revocati  se:

- non  vengano  fornite  le  informazioni  richieste  dalla  Città  Metropolitana  di  Firenze 

successivamente all’assegnazione;

- ove intervenga il licenziamento, per ragioni diverse dalla giusta causa o giustificato motivo,  

entro un anno dall’avvenuta assunzione o trasformazione;

- dovesse emergere il mancato rispetto delle condizioni contrattuali, ovvero la commissione di 

gravi violazioni alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro nei confronti del beneficiario,  a 

seguito di accertamenti definitivi effettuati dalla competente autorità. 

La  revoca  comporterà  l’obbligo  della  restituzione  di  quanto  percepito.  In  tal  caso,  la  Città 

Metropolitana di Firenze procederà al recupero del contributo indebitamente ricevuto dall’impresa, 

oltre gli interessi maturati.
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Art. 13.3 Riduzione
I contributi, qualora concessi, saranno ridotti:

- ove intervenga il licenziamento, per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, non oltre il  

sesto  mese  dalla  assunzione  ovvero  dalla  trasformazione  richiesta  dal  beneficiario  del 

contributo; 

- qualora il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 

1  legge 68/99,  venga meno per  cause  non  imputabili  al  datore  di  lavoro  beneficiario  del 

contributo  (  dimissioni,  impossibilità  sopravvenuta  a  svolgere  l’attività  lavorativa  del 

lavoratore,  morte  ecc...)  intervenute  non  oltre  sei  mesi  dalla  data  di  assunzione  o  di 

trasformazione. 

La  Città Metropolitana, sentito il  parere del Nucleo di valutazione,  esaminate le circostanze del 

caso, potrà procedere a proporzionare la misura del contributo concesso alla effettiva durata del 

rapporto di lavoro con il lavoratore avente diritto. 

Nessuna riduzione del contributo sarà applicata per le fattispecie contemplate nel presente articolo,  

verificatesi oltre il sesto mese.

Art. 13.4 Rinnovo
Nelle  ipotesi  di  cui  al  precedente  art.13.3,  ai  fini  del  mantenimento  dell’intero  beneficio  e 

comunque fino al concorso dell’ eventuale importo spettante per la nuova iniziativa, il beneficiario 

sarà ammesso ad individuare un’altra unità lavorativa appartenente alla categoria di cui all’art. 1 legge 

68/99, da assumere o da trasformare. A detto fine il beneficiario sarà ammesso, entro i 60 giorni  

successivi dall’avvenuta interruzione del rapporto lavorativo, ad individuare altro lavoratore avente 

diritto,  fermo  restanti  le  regole  relative  ai  tempi  ed  alla  conferma  dei  rapporti  secondo  le  

disposizioni previste dal presente bando.

ART.14 – VERIFICHE E CONTROLLI

La Direzione Lavoro potrà effettuare in ogni momento appositi controlli per verificare la 

veridicità delle dichiarazioni effettuate al fine dell’ottenimento dei contributi erogati, e consentire 

l’eventuale tempestivo recupero dei relativi finanziamenti e la loro destinazione ad altri interventi. 

ART.15 – TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali la  Città Metropolitana di Firenze entra in possesso a seguito del presente 

bando verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”.
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ART. 16 – RESPONSABILI DELL’ADOZIONE DELL’AVVISO E DEL 
PROCEDIMENTO

Ai  sensi  della  L.  241/90,  e  sue  modifiche  e  integrazioni,  la  struttura  amministrativa 

responsabile dell’adozione del presente avviso è la Direzione  Lavoro nella persona del Dirigente 

Dott.ssa Sandra Breschi; la struttura responsabile del procedimento è il  Collocamento Mirato nella 

persona della P.O. D.ssa Francesca Giolli.

ART. 17 – INFORMAZIONI SULL’AVVISO

Per informazioni o per ritirare copia integrale dell’avviso e dei moduli di domanda, gli interessati 

possono rivolgersi al Collocamento Mirato Legge 68/99 - della Città Metropolitana di Firenze, 

via  Capo  di  Mondo  n.  66,  Firenze  -  tel.  055.2760573  o  scrivendo  a 

collocamentomirato@cittametropolitana.fi.it.

Il  testo  del  presente  avviso  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  della  Città  Metropolitana  di  

Firenze, e nel sito internet www.cittametropolitana.fi.it e può altresì essere richiesto al seguente 

indirizzo di posta elettronica: collocamentomirato@cittametropolitana.fi.it

Allegati:

Allegato A Domanda di assegnazione del contributo e modelli Dichiarazioni (da 1 a 6)

Allegato B Criteri di valutazione e assegnazione dei punteggi

Allegato C Richiesta di liquidazione finanziamento.
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