SINTESI CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L’ASSUNZIONE
DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI)
La Provincia di Cuneo erogherà un incentivo per il pagamento dei contributi Inps alle famiglie (datori di
lavoro, persone fisiche residenti e/o domiciliate nella provincia di Cuneo) che abbiano regolarizzato od
assunto, i propri collaboratori familiari nell’ambito dell’assistenza familiare-badanza, con esclusione dei
lavoratori nell’ambito dei soli servizi domestici.
Destinatari: sono potenziali beneficiari del contributo le persone fisiche residenti e/o domiciliate
nella provincia di Cuneo che abbiano regolarizzato od assunto, i propri collaboratori familiari dal
01/12/2008 in poi.
Condizioni economiche: non potranno essere prese in considerazione istanze corredate da
dichiarazione ISEE uguale o superiore a €. 40.000,00.
Entità del contributo: verrà riconosciuto il rimborso totale dell’importo versato a titolo di contributi
INPS fino al massimo di 12 mesi, per le famiglie che assumano un/una assistente familiare
convivente/non convivente, con un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, per
una durata almeno pari a 12 mesi di almeno 30 ore settimanali.
I profili di inquadramento, ai fini dell’ammissione al rimborso, nell’ambito di quelli previsti all’art.
10 del CCNL 16/02/2007, sono i seguenti:
•

Livello B Super

•

Livello C Super

•

Livello D Super

La decorrenza di riferimento per la costituzione dei rapporti di lavoro è quella del 1° dicembre 2008,
compreso. Pertanto, non potranno essere ammesse le assunzioni di collaboratori/trici familiari già
assunti/e in data anteriore al 1° dicembre, anche s e adibiti/e a funzioni di assistenza.
2. Modalità di presentazione delle domande e successiva comunicazione per l’erogazione
del contributo.
La domanda di contributo deve essere presentata anche tramite il Centro per l’Impiego
territorialmente competente, a pena di esclusione, entro 30 gg. dalla data di pagamento risultante
dal primo bollettino di versamento, in busta chiusa indirizzata a:
Provincia di Cuneo, Area funzionale Servizi alla Persona e alla Comunità
Settore Politiche del Lavoro, via XX settembre n. 48 – 12100 Cuneo
Ufficio Incentivi (c.a. Sig.ra Ferro Rosalba)
con la dicitura “Emersione lavoro irregolare - Programma PARI – Richiesta contributo”.
La documentazione informativa e la modulistica potranno essere reperite sul sito
http://www.provincia.cuneo.it/servizi_alla_persona/politiche_del_lavoro/progetti/progetto_pari.jsp

Avviso alle famiglie per assegnazione di contributi (pagamento contributi Inps) per l'assunzione o la
regolarizzazione del rapporto di lavoro degli assistenti familiari (badanti)
(pagina dedicata al Programma PARI) e presso i Centri per l’Impiego provinciali.

Avviso versione integrata con rettifiche

