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AFOL MONZA BRIANZA 
L’AZIENDA PUBBLICA CHE LAVORA PER LE IMPRESE 

 Newsletter n. 5 del 11.05.2021 
 

Buongiorno, 
desideriamo informarla che Regione Lombardia, per potenziare le misure di reimpiego delle 
persone in cerca di occupazione, ha previsto il riconoscimento di incentivi a favore delle aziende, 
di tutti i settori e tipologie, che abbiano assunto o assumeranno persone prese in carico dal 29 
Marzo 2021 al 30 Giugno 2022 con Dote Unica Lavoro o con una Azione di rete per il lavoro. 

 

Il contributo viene riconosciuto all’azienda a fronte di una assunzione, sia a tempo pieno che a 
tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie): 

• a tempo indeterminato 

• a tempo determinato di almeno 12 mesi 

• in apprendistato 

 

Il valore del contributo varia in funzione dell’età e del genere della persona che si intende 
assumere: 

• lavoratori fino a 54 anni: 5.000 € a favore di uomini e 7000 € a favore di donne 
• lavoratori over 55: 7.000 € a favore di uomini e 9000 € a favore di donne 

È previsto inoltre, per le micro e piccole imprese, una somma aggiuntiva di 1.000 €: 

• per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti 
• per le imprese costituite o acquisite da lavoratori, anche in forma cooperativa, che 

provengono da imprese in crisi (cd. “workers buyout”) 

Per ulteriori informazioni è possibile accedere al link:  
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazi
oni/incentivi-occupazionali-2021 

Oppure rivolgersi ai nostri operatori che potranno supportarvi sia nell’individuazione di profili di 
candidati beneficiari dell’incentivo, in possesso di un profilo professionale in linea con le vostre 
esigenze di personale, sia nel fornirvi maggiori informazioni relative alla misura. 

Di seguito i riferimenti degli operatori dei Centri per l’impiego, che potete contattare: 
 
•  Cesano Maderno C.so Europa 12/B  tel. 0362.64481  Elisa Motta e.motta@afolmonzabrianza.it 
•  Monza Via Bramante da Urbino, 9 tel. 039.839641  Erika Zambelli e.zambelli@afolmonzabrianza.it 

•  Seregno Via Monte Bianco, 7 tel. 0362.313801 Elisa Motta e.motta@afolmonzabrianza.it 
•  Vimercate Via Cavour, 72 tel. 039.6350901 Federica Sala f.sala@afolmonzabrianza.it 
•  Concorezzo Via E. de Amicis, 16, tel. 039.5979698 2 Patrizia Amenta  p.amenta@afolmonzabrianza.it 
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