
FAQ relative all'Avviso Pubblico approvato con il D.D. n.133 del 15/06/2020. 

Bonus lavoratori stagionali. 

 

1. Residenza. Per poter accedere al bonus è necessario avere residenza nella 

Regione Campania? 

SI. L’accesso al bonus è subordinato alla residenza del soggetto richiedente nel 

territorio della Regione Campania o quantomeno al domicilio puntualmente 

indicato in domanda.  

Si chiarisce altresì che l’azienda presso la quale il soggetto ha avuto un rapporto 

di lavoro dipendente nel periodo intercorrente dal 01/01/2019 al 31/01/2020 

con carattere di stagionalità, deve avere almeno una sede operativa e/o legale 

nel territorio della Regione Campania e deve essere identificata attraverso i 

codici ateco indicati in avviso.  

La ratio dell’avviso discende infatti dalla finalità di sostenere i lavoratori 

campani con carattere di stagionalità che a causa dell’emergenza 

epidemiologica hanno perso la chance in merito alla conclusione di nuovi 

contratti con le aziende operanti nel settore trasporti in Campania. 

Il vincolo territoriale è determinato sia dalla finalità della misura sia 

dall’impiego del Fondo sociale europeo afferente al Programma destinato alla 

Regione Campania. 

 

2. Nazionalità straniera della nave/altro mezzo di trasporto. In caso di 

prestazione servizio presso navi battenti bandiera straniera (paesi comunitari 

ed extracomunitari) è possibile presentare domanda di ammissione al 

contributo? 

Vale quanto specificato al punto 2.  

 

 

3. Cumulabilità del bonus. Ai sensi dell’art. 6 dell’avviso “Non possono richiedere 

il bonus, invece, coloro che sono già stati destinatari di altre misure di sostegno 

emanate dalla Regione Campania per contrastare la medesima situazione 

emergenziale”. Il divieto di cumulo riguarda tutte le misure di sostegno? 

Sussiste anche nel caso in cui si abbia usufruito ad es. del contributo per fitti? 

Il divieto di cumulo è disciplinato all’art 6 del bando al quale ci si riporta.  

 

4. Socio-lavoratore. Il titolare di una licenza NCC con contratti di lavoro a tempo 

determinato/stagionale come socio-lavoratore a quale contributo regionale 

può accedere? Quello di euro di 2.000 per i titolari di licenza come da “Decreto 

Dirigenziale n. 28 del 15/06/2020” oppure quello di euro 1.000 per i lavoratori 



stagionali del settore trasporto come da “Decreto dirigenziale n. 133 del 

15/06/2020”?  

Per quanto di competenza della Direzione Generale 50 01, che ha pubblicato 

l’avviso di cui al Decreto dirigenziale n.133 del 15/06/2020, si rappresenta 

quanto segue. L’avviso pubblico in questione prevede una misura straordinaria 

di supporto non rivolta alle imprese ma ai lavoratori in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 5 dello stesso avviso. 

Per eventuali informazioni relative alla misura di cui al Decreto Dirigenziale n. 

28 del 15/06/2020, si invita a contattare la competente Direzione Generale 8 – 

Mobilità, attraverso l’indirizzo e mail dedicato all’avviso: 

taxincc@regione.campania.it 

 

5. Stagionalità. Periodo di riferimento del rapporto di lavoro e sua cessazione. 

Diversi utenti scrivono di aver avuto rapporto lavorativo nel periodo indicato, 

ma la cessazione del rapporto è avvenuta dopo il 31 gennaio, proprio nel pieno 

dell’emergenza.  

Ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico “Possono presentare domanda i soggetti 

che hanno prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, con 

carattere di stagionalità, nel settore del trasporto passeggeri - aereo, marittimo 

e terrestre, in possesso dei seguenti requisiti  - abbiano avuto un rapporto di 

lavoro a tempo determinato, con carattere di stagionalità, cessato per causa 

non imputabile al lavoratore, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 

31 gennaio 2020. 

L’avviso si rivolge unicamente ai lavoratori afferenti al settore del trasporto 

passeggeri - aereo, marittimo e terrestre in possesso dei requisiti sopra indicati.  

 

 

6. Stagionalità. Dimissioni volontarie. Lavoratore stagionale con contratto nel 

periodo di riferimento, ma che successivamente, ha lavorato per pochi giorni 

(nel mese di gennaio 2020), presso un'altra azienda da cui ha dato le dimissioni 

volontarie. Può presentare domanda? 

No. Vedi quanto indicato al punto 5. Il rapporto di lavoro è cessato per 

causa imputabile al lavoratore. 

 

7. Lavoratore marittimo in malattia può presentare domanda? Vedi risposte 

precedenti. Se il lavoratore è in malattia il rapporto di lavoro non è cessato ma è 

in corso e quindi non ricorrono i requisiti previsti dall’avviso. 

 


