
 

 

 

I) INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE 

 

A) Esonero contributivo strutturale giovani  
 

Sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a 

tempo indeterminato (full time o part time, non apprendistato), a decorrere dal 

1 gennaio 2018, giovani lavoratori che non abbiano compiuto il 35esimo anno 

di età (dal 2021 l’età scenderà a 30 anni) che non abbiano avuto precedenti 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato con nessun datore di lavoro. 

Il beneficio spetta anche per le trasformazioni di rapporti a tempo determinato 

in rapporti a tempo indeterminato. 
Il beneficio spetta per i contratti di apprendistato professionalizzante con 

riferimento alla fase successiva del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

(cioè mantenimento in servizio al termine del rapporto di apprendistato); la 

prosecuzione deve iniziare dal 1 gennaio 2018 e il lavoratore non deve aver 

compiuto il trentacinquesimo anno di età; il beneficio è riconosciuto per un 

periodo massimo di dodici mesi a decorrere dal mese successive a quello di 

scadenza degli sgravi contributivi previsti dall'art. 47 c.7 D.Lgs.15 giugno 

2015 n. 81. 
Il beneficio consiste in uno sgravio contributivo del 50% dei complessivi 

contributi a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi 

INAIL; limite massimo su base annua: € 3.000,00 per la durata massima id 36 

mesi (€ 9.000,00 nell'arco della durata). 
 

 

B) Studenti  

 

Sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a 

tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del 

titolo di studio, alternativamente: 
• studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di 

alternanza scuola-lavoro per un monte ore di alternanza pari almeno al 

30% delle ore previste dall’art. 1, comma 33, della L. 13 luglio 2015, 

n. 107; 

• studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi 

di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 

di istruzione secondaria  superiore, il certificato di specializzazione 

tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. 

Sgravio contributivo del 100% dei complessivi contributi a carico dei datori di 

lavoro con esclusione dei premi e contributi INAIL fino al massimo di 

3.000,00 € annui; fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 
 

 

 

http://bancadati.ilgiuslavorista.it/document?id=4633774_27922924_1_DLT_____20150615000000000000081A0047S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfczvVqEprmbviKyTY52qb1Myd9ZUycCupfc.*AAJTSQACMDMAAlNLABMzODIwODQ2NDkxMTM3Njk1MDY3AAJTMQACMDI.*
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/document?id=4676112_33719446_1_L_______20150713000000000000107A0001S00&ticket=AQIC5wM2LY4SfczvVqEprmbviKyTY52qb1Myd9ZUycCupfc.*AAJTSQACMDMAAlNLABMzODIwODQ2NDkxMTM3Njk1MDY3AAJTMQACMDI.*
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C) Soggetti con difficoltà di accesso all’occupazione: Incentivo “IO 

Lavoro” 
 

Incentivo  in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo tra il 1° 

gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, assumono, alternativamente: 
• soggetti disoccupati tra i 16 e i 24 anni; 
• soggetti di almeno 25 anni purché privi di un impiego regolarmente 

retribuito da almeno sei mesi. 

Rientrano nell’incentivo le seguenti tipologie contrattuali: 
• lavoro a tempo indeterminato (anche in somministrazione); 
• apprendistato professionalizzante; 

• trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo 

indeterminato. 
Fatta salva l’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a 

termine, i soggetti da assumere non devono avere avuto un rapporto di lavoro 

negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro. 
L'incentivo - che deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 

2022 - consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a 

carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti 

all'INAIL), per un periodo di 12 mesi nel limite massimo di 8.060 euro su base 

annua (massimale proporzionalmente ridotto in caso di lavoro part-time). 
Lo sgravio è cumulabile con l'incentivo previsto per l'assunzione di percettori 

di reddito di cittadinanza, con altri incentivi di natura economica introdotti e 

attuati dalle regioni, nonché con l’esonero contributivo strutturale giovani, nel 

limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. 
 

 

D) Giovani Genitori (precari con figli minori) 

 

Incentivo  in favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato (full time o parti time), anche derivante da un 

contratto a tempo determinato, giovani lavoratori di età massima di 35 

anni (fino al giorno precedente del compimento del 36mo anno), che siano 

genitori di almeno un figlio minore legittimo, naturale o adottivo o essere 

affidatari di minore, già assunti con contratto a tempo determinato, lavoro 

somministrato, Job on call; lavoro ripartito, contratto di inserimento, 

Co.Co.Co., o aver cessato uno di questi contratti ed avere registrato il proprio 

stato di disoccupazione. 
L’incentivo consiste in un bonus fruibile tramite conguaglio del relativo credito 

nella dichiarazione contributiva Uniemens, pari a € 5.000,00 per ogni 

assunzione o trasformazione nel limite massimo di 5 (max € 25.000,00); il 

beneficio opera fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
 

E) Incentivi per assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 

mesi  
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Incentivo  in favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori over 

50 disoccupati da oltre 12 mesi con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

(anche se derivante da precedente rapporto agevolato), o con contratto di 

lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione 
Oltre al rispetto delle condizioni generali per le agevolazioni, è necessario che 

il datore di lavoro, con le assunzioni effettuate, ottenga un incremento netto del 

numero dei lavoratori dipendenti dall’impresa, rispetto al media dei 12 mesi 

precedenti. 

Misura incentivo: 
• assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del  50% dei contributi a 

carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi; 

• assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a 

carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; 
• trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto 

agevolato la riduzione si prolunga fino al 18mo mese. 

 

F) Incentivi per assunzione di donne prive di impiego da almeno 24 mesi 

 

Incentivo  in favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratrici donne 

di qualsiasi età e ovunque residenti,  prive di impiego regolarmente retribuito 

da almeno 24 mesi (ovvero, che non hanno prestato per almeno 24 mesi attività 

lavorativa subordinata indipendentemente dal reddito, o autonoma o 

parasubordinata con reddito rispettivamente inferiore ad € 8.000,00 e ad € 

4.800) – non è richiesta la prova della Registrazione al Centro per l’Impiego, 

Stesse condizioni per assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 

mesi. 
 
 

G) Lavoratori in CIGS 
 

Incentivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato lavoratori che abbiano fruito della CIGS 

per almeno 3 mesi, anche non continuativi, e che ne usufruiscano al momento 

dell’assunzione, dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento da almeno 6 

mesi continuativi  

Incentivo di natura contributiva e di natura economica: 

• Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via 

ordinaria per gli apprendisti - 10% della retribuzione imponibile ai fini 

previdenziali - per la durata di 12 mesi; 

• Contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe 

spettata al lavoratore per un periodo pari a 9 mesi per lavoratori fino a 50 

anni; 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni; 33 mesi per i lavoratori 

con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso 

di disoccupazione. 
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H) Beneficiari della Naspi 
 

Incentivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari della Naspi (anche 

se hanno inoltrato la domanda ed hanno quindi diritto alla prestazione ma 

ancora non ne usufruiscono) con contratto a tempo indeterminato a tempo 

pieno, o anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un 

rapporto di lavoro già instaurato con un lavoratore titolare di NASPI  e che l’ha 

persa a causa dell’assunzione a tempo determinato. 
Incentivo di natura economica: contributo economico pari al 20% della 

indennità Naspi mensile percepita dal lavoratore disoccupato, Per il periodo 

che intercorre dal momento dell’assunzione fino al termine del diritto 

all’indennità da parte del lavoratore neo assunto. 
 

 

I) Bonus assunzioni beneficiari Reddito di Cittadinanza 

 

Incentivo in favore delle imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo 

pieno ed indeterminato (compreso il contratto di apprendistato) i beneficiari del 

Reddito di Cittadinanza. 
Per fruire dell’incentivo le imprese dovranno aderire ad un 

“progetto” comunicato sul sito dedicato del Reddito di Cittadinanza ove 

andranno dichiarati i posti disponibili in azienda, e, contestualmente 

all’assunzione, deve stipulare al Centro per l’impiego un patto di formazione 

nel quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione 

professionale. 
Misura dell’incentivo: 

• se il lavoratore non ha completato il percorso di formazione presso Ente 

accreditato: importo mensile Reddito di Cittadinanza per un massimo di 

€ 780 mensili per il periodo residuo di godimento e l’importo di RdC 

con un minimo di 5 mensilità; 
• se il lavoratore ha completato il percorso di formazione presso Ente 

accreditato: metà dell’importo di RdC percepito dal lavoratore all’atto 

dell’assunzione sino ad un massimo di 390 euro mensili, per il periodo 

residuo di godimento del RdC, con un minimo di 6 mensilità. 

Il bonus assunzioni RdC è compatibile con lo sgravio contributivo under 35. 
 
 

L) Sostituzione di lavoratrice e lavoratore in astensione obbligatoria o 

facoltativa per maternità 
 

Incentivo in favore delle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 20 

che assumono con contratto di lavoro a termine per sostituire temporaneamente 

lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, in congedo parentale 

e in congedo per malattia del figlio. 
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Misura dell’incentivo: sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro del 

50% e sgravio dei premi assicurativi INAIL del 50%, per la durata massima di 

12 mesi. 
 
 

M) Contratto di apprendistato 
 

Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età 

compresa tra 15 e 29 anni (fino al giorno precedente al compimento dei 30 anni 

di età). 
Beneficia di incentivi di natura contributiva, economica e fiscale: 

Contributivi: 
• Aziende fino a 9 dipendenti: 1° anno contribuzione 1,50%, 2° anno 3%, 

anni successivi 10%; in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al 

termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione contributiva del 

10% viene estesa ai dodici mesi successivi; 
• Aziende oltre i 9 dipendenti: contribuzione 10%. 

In caso di assunzioni con contratto di apprendistato nell’ambito del sistema 

duale  l’aliquota contributiva è pari al 5% e in caso di licenziamento viene 

riconosciuta l’esenzione dal contributo di licenziamento (Legge Fornero- L. n. 

92/2012) e l’esenzione dal contributo alla Naspi; 
La retribuzione degli apprendisti non è soggetta ad autoliquidazione 

dell’INAIL. 

Per i contratti di apprendistato nel sistema duale stipulati nel 2020 ai datori di 

lavoro che occupano fino a 9 dipendenti è riconosciuto uno sgravo contributivo 

totale per i primi 3 anni di contratto; egli anni successivi al terzo l’aliquota 

scende al 10%; 

Economici: 
Possibilità di inquadramento fino a due livelli inferiore rispetto alla qualifica da 

conseguire stabilito dai CCNL; in alternativa possibilità di stabilire una 

retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio; 

esonero dall’obbligo retributivo per le ore di formazione nell’ambito della 

istituzione formativa (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, 

il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione 

tecnica superiore); retribuzione pari al 10% di quella spettante per le ore di 

formazione a carico del datore di lavoro; 

Fiscali: 
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base 

per il calcolo dell’IRAP. 

A decorrere dal 1.1.2015, le deduzioni IRAP sono le medesime previste per i 

contratti di lavoro a tempo indeterminato. 
 

 

Q) Lavoratori disabili 
 

http://bancadati.ilgiuslavorista.it/document?id=3262694_11061211_1_L_______20120628000000000000092&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyCw_YYUltVNBm3ddmx2oRK4vkYGZlNcXw.*AAJTSQACMDMAAlNLABM1OTg3MTkxNzY3MDA3NjI3NjYxAAJTMQACMDE.*
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/document?id=3262694_11061211_1_L_______20120628000000000000092&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyCw_YYUltVNBm3ddmx2oRK4vkYGZlNcXw.*AAJTSQACMDMAAlNLABM1OTg3MTkxNzY3MDA3NjI3NjYxAAJTMQACMDE.*
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Incentivo in favore delle imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato full time o part time con decorrenza 1.01.2016, anche derivante 

dalla trasformazione di un contratto a tempo determinato con decorrenza 

1.01.2016: 
• lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con 

minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria tabelle T.U. norme in 

materia di pensioni di guerra (D.P.R. n. 915/1978); 
• lavoratori con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o 

con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria tabelle T.U. 

norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. n. 915/1978); 
• lavoratori con disabilità intellettiva e psichica tale da ridurre la capacità 

lavorativa in misura superiore al 45%; solo in questo caso, l’incentivo è 

riconosciuto anche per assunzione a tempo determinato non inferiore a 

dodici mesi. 
Incentivo di carattere contributivo: 

• lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o 

con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria tabelle T.U. 

norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. n. 915/1978): 70% della 

retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi; 

• lavoratori con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o 

con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria tabelle T.U. 

norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. n. 915/1978): 35% della 

retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi; 
• lavoratori con disabilità intellettiva e psichica tale da ridurre la capacità 

lavorativa in misura superiore al 45%:70% della retribuzione lorda 

mensile imponibile ai fini previdenziali per 60 mesi. 

L’aiuto concesso non può superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo 

in cui il lavoratore con disabilità è impiegato. 

L’agevolazione può essere cumulata con agevolazione assunzione donne, 

agevolazione assunzione over 50, esonero contributivo (Legge Finanziaria 

2016); ala condizione che gli aiuti cumulati non superano il 100% dei costi 

salariali in cui i lavoratori in oggetto sono impiegati. 
 L’agevolazione non è cumulabile con assunzione giovani genitori, né con 

assunzione lavoratori in trattamento Naspi. 
 
 

R) Incentivo per imprenditori agricoli 

 

La legge di bilancio 2020 riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori 

agricoli professionali (IAP) , con età inferiore a quarant'anni, con riferimento 

alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 

e il 31 dicembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni 

pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento 

del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale 

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. 

http://bancadati.ilgiuslavorista.it/document?id=1948439_5984408_1_DPR_____19781223000000000000915&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyCw_YYUltVNBm3ddmx2oRK4vkYGZlNcXw.*AAJTSQACMDMAAlNLABM1OTg3MTkxNzY3MDA3NjI3NjYxAAJTMQACMDE.*
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/document?id=1948439_5984408_1_DPR_____19781223000000000000915&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyCw_YYUltVNBm3ddmx2oRK4vkYGZlNcXw.*AAJTSQACMDMAAlNLABM1OTg3MTkxNzY3MDA3NjI3NjYxAAJTMQACMDE.*
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/document?id=1948439_5984408_1_DPR_____19781223000000000000915&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyCw_YYUltVNBm3ddmx2oRK4vkYGZlNcXw.*AAJTSQACMDMAAlNLABM1OTg3MTkxNzY3MDA3NjI3NjYxAAJTMQACMDE.*
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/document?id=1948439_5984408_1_DPR_____19781223000000000000915&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyCw_YYUltVNBm3ddmx2oRK4vkYGZlNcXw.*AAJTSQACMDMAAlNLABM1OTg3MTkxNzY3MDA3NjI3NjYxAAJTMQACMDE.*
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/document?id=4845525_28768707_1_L_______20151228000000000000208&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyCw_YYUltVNBm3ddmx2oRK4vkYGZlNcXw.*AAJTSQACMDMAAlNLABM1OTg3MTkxNzY3MDA3NjI3NjYxAAJTMQACMDE.*
http://bancadati.ilgiuslavorista.it/document?id=4845525_28768707_1_L_______20151228000000000000208&ticket=AQIC5wM2LY4SfcyCw_YYUltVNBm3ddmx2oRK4vkYGZlNcXw.*AAJTSQACMDMAAlNLABM1OTg3MTkxNzY3MDA3NjI3NjYxAAJTMQACMDE.*


 

7 
 

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di 

finanziamento previsti dalla normativa vigente. 
 

 

II) INCENTIVI REGIONALI 
 

A) CONTRIBUTI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI A SOSTEGNO 

DELL’OCCUPAZIONE PER GLI ANNI 2018-2020 / ANNUALITA’ 2020 
 

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla 

pubblicazione sul BURT e dunque a partire dal 18 giugno 2020 e non oltre il 

15 gennaio 2021, salvo esaurimento, prima di tale data, delle risorse. 

Tra le condizioni di accesso, si segnalano le seguenti: 
• I datori di lavoro che procedono all’assunzione devono avere sede legale 

o unità operative destinatarie delle assunzioni nelle aree di intervento 

indicate nelle "Aree territoriali di intervento" di cui all’art. 4 dell’Avviso, 

essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, 

essere in regola con le assunzioni dei disabili, non aver effettuato 

procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi precedenti la data 

dell’assunzione, non avere in atto sospensioni dal lavoro connesse a 

trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, FIS per causali 

previste in materia di CIGS o altro ammortizzatore equivalente (salvo in 

caso di lavoratore assunto ed inquadrato ad un livello diverso rispetto ai 

lavoratori sospesi o impiegato in unità produttive non interessate da tali 

sospensioni), non avere in corso contratti/convenzioni attivi per 

l’erogazione di prestazioni e/o servizi con la Direzione Lavoro della 

Regione Toscana; 

• il rapporto di lavoro deve essere instaurato/trasformato a partire dal 

01/01/2020 ed entro il 31/12/2020; deve essere instaurato/trasformato e 

svolto:  

-per le tipologie di lavoratori “Donne disoccupate over 30”, “Persone 

con disabilità” e "Lavoratori interessati da licenziamenti collegati a 

crisi aziendali", di cui all’Art. 5 punti 1), 2), 3bis): in qualsiasi 

Comune del territorio toscano; 

-per le tipologie “Giovani laureati/dottori di ricerca”, “Lavoratori 

licenziati a partire dal 01/01/2008”, “Soggetti disoccupati over 55” e 

“Soggetti svantaggiati”, di cui all’Art. 5 punti 3), 4), 5) e 6): nelle aree 

di crisi e aree interne di cui alla Decisione n.19 del 06/02/2017 e 

riportate in Tabella 1 dell’art.4 dell’Avviso;  
 non deve riguardare lavoratori per i quali il datore di lavoro richiedente 

abbia  già beneficiato di contributi a 

sostegno dell’occupazione a valere sull’attuale o  su precedenti Avvisi del 

Settore Lavoro cofinanziati con il POR FSE 2014- 2020, con la sola eccezione 

delle nuove assunzioni a tempo indeterminato o per  trasformazioni da 

tempo determinato a tempo indeterminato; non deve  riguardare lavoratori 

per i quali l'impresa richiedente beneficia del  mantenimento dell'incentivo 
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occupazionale, in virtù della possibilità di  sostituzione del lavoratore a 

seguito della cessazione anticipata del  rapporto di lavoro incentivato, a 

valere sui precedenti e sull’attuale  Avviso occupazione del Settore 

Lavoro della Regione Toscana  cofinanziati con il POR FSE 

2014-2020; deve essere riferito ad un contratto  di lavoro full-time, secondo 

il numero di ore stabilite come full-time dal CCNL  della categoria di 

riferimento, o part-time, con un numero di ore pari almeno al  50% delle 

ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL della categoria di  riferimento; 

non essere costituito nella forma del contratto di apprendistato o di 

 lavoro domestico. 
 

Soggetti lavoratori: 

1.  Donne assunte a tempo indeterminato,che al momento dell’assunzione 

abbiano compiuto il 30° anno di età e si trovino in stato di 

disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.; 

2.  Persone con disabilità assunte a tempo indeterminato o a tempo 

determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi (proroghe 

escluse) e che siano iscritte negli appositi elenchi del collocamento 

mirato, di cui all’art. 8 della L. 68/1999; 

3.   Lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008 (ad eccezione dei 

licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) assunti a 

tempo indeterminato e che al momento dell’assunzione si trovino in 

stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e 

ss.mm.ii.; 

4.  Lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di 

particolare rilevanza per il territorio regionale o locale (almeno 100 

esuberi verificatisi nel 2019-2020 determinati dalla cessazione delle 

attività aziendali o parti di queste) assunti a tempo indeterminato che al 

momento dell’assunzione si trovino in stato di disoccupazione ai sensi 

dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.; 

5.   Soggetti assunti a tempo indeterminato che al momento dell’assunzione 

abbiano compiuto il 55° anno di età e si trovino in stato di 

disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.; 

6.   Soggetti svantaggiati e gli altri soggetti indicati all'art. 17 bis comma 5 

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 assunti a tempo 

indeterminato:•soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 4, comma 1, 

della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative 

sociali);•persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione 

sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento;•vittime di 

violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di 

genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri 

antiviolenza o dalle case rifugio;•richiedenti protezione internazionale e 

titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”;•titolari di 

permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari;•profughi di cui 

alla legge 26 dicembre 1981, n. 763; 
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7.   Giovani laureati/dottori di ricerca,di età non superiore ai 35 anni (40 

anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999) al 

momento dell’assunzione, assunti a tempo indeterminato o a tempo 

determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi (proroghe 

escluse), con mansioni di elevata complessità tali da richiedere la 

qualificazione universitaria e con livello di inquadramento contrattuale 

adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento, 

sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.  
 

Tipologia delle misure 
 

1. Per donne disoccupate over 30:  

Tipologia contratto Importo 

Tempo indet. full time € 8.000,00 

Tempo indet. part time € 4.000,00 

 

2. Per persone con disabilità: 

Tipologia contratto Importo 

Tempo indet. full time € 10.000,00 

Tempo indet. part time € 5.000,00 

Tempo det. full time di durata 

uguale o maggiore 12 mesi 

(proroghe escluse) 

 

€ 5.000,00 

Tempo det. part time di durata 

uguale o maggiore 12 mesi 

(proroghe escluse) 

 

€ 2.500,00 

 

 

 

3. Per lavoratori interessati a partire dal 1 gennaio 2008 da 

licenziamento: 

Tipologia contratto Importo 

Tempo indet. full time € 8.000,00 

Tempo indet. part time € 4.000,00 

 

4.    Per lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali 

di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale (almeno 

100 esuberi verificatisi nel 2019-2020 determinati dalla cessazione 

delle attività aziendali o parti di queste): 

Tipologia contratto Importo 

Tempo indet. full time € 8.000,00 

Tempo indet. part time € 4.000,00 

 

5. Per soggetti disoccupati over 55: 

Tipologia contratto Importo 
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Tempo indet. full time € 8.000,00 

Tempo indet. part time € 4.000,00 

 

6. Per soggetti svantaggiati indicati all’art. 17 bis comma 5 della L.R. 

32/2002: 

Tipologia contratto Importo 

Tempo indet. full time € 10.000,00 

Tempo indet. part time € 5.000,00 

 

 

7. Per giovani laureati (per le sole Piccole Medie Imprese –PMI): 

Tipologia contratto Importo 

Tempo indet. full time € 6.000,00 

Tempo indet. part time € 3.000,00 

Tempo det. full time di durata 

uguale o maggiore 12 mesi 

(proroghe escluse) 

 

€ 3.000,00 

Tempo det. part. time di durata 

uguale o maggiore 12 mesi 

(proroghe escluse) 

 

€ 1.500,00 

 

8. Per dottori di ricerca (per le sole Piccole Medie Imprese –PMI): 

Tipologia contratto Importo 

Tempo indet. full time € 6.500,00 

Tempo indet. part time € 3.250,00 

Tempo det. full time di durata 

uguale o maggiore 12 mesi 

(proroghe escluse) 

 

€ 3.250,00 

Tempo det. part. time di durata 

uguale o maggiore 12 mesi 

(proroghe escluse) 

 

€ 1.625,00 

 

Per tutte le tipologie di lavoratori, nel caso in cui un rapporto di lavoro a tempo 

determinato (della durata di almeno 12 mesi proroghe escluse) già incentivato 

nel periodo di validità dell'Avviso 2018-2020 venga trasformato a tempo 

indeterminato nel corso del 2020, il datore di lavoro potrà richiedere un 

ulteriore contributo pari alla differenza tra l'importo del contributo già 

concesso e il contributo spettante per il tempo indeterminato. 

Qualora, invece, il datore di lavoro non abbia presentato domanda di contributo 

per l’assunzione di un lavoratore a tempo determinato di cui sopra, potrà 

presentare domanda per l'eventuale trasformazione effettuata nel corso del 

2020, purché il contratto a termine che viene trasformato soddisfi tutti i 

requisiti previsti dall’Avviso 2018-2020 (data di avvio del contratto, durata 

minima, etc.). In tal caso la trasformazione del contratto da tempo determinato 
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a tempo indeterminato è equiparata ad una nuova assunzione a tempo 

indeterminato. 
I contributi per le assunzioni possono essere cumulati con eventuali ulteriori 

misure (nazionali, regionali o di altre amministrazioni pubbliche) purché non 

sia espressamente escluso dalle stesse. 
Il datore di lavoro ammesso al beneficio è tenuto a rispettare determinati 

obblighi, tra cui quello di non interrompere il rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato per almeno 24 mesi dalla data di assunzione, ovvero di non 

interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato per almeno 24 mesi 

dalla data di assunzione, pena la revoca del beneficio. 
Con esclusivo riferimento alle assunzioni con contratti di lavoro a tempo 

indeterminato, nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta 

causa o giustificato motivo soggettivo, risoluzione consensuale, decesso del 

lavoratore oggetto del contributo richiesto, è possibile procedere alla 

sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore appartenente alla stessa 

tipologia di contributo entro e non oltre 5 mesi dalla data di interruzione del 

rapporto di lavoro.  Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola 

sostituzione. Se è accettata la sostituzione in questione, non si procederà alla 

revoca del contributo. 
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B) INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI “PIANO 

INTEGRATO PER L’OCCUPAZIONE – FASE 2” 

 

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla 

pubblicazione sul BURT e dunque a partire dal 9 luglio 2020 e fino ad 

esaurimento delle risorse. 
Tra le condizioni di accesso, si segnalano le seguenti: 

•   i datori di lavoro che procedono all’assunzione devono rispettare le 

consuete regole e condizioni previste in caso di assunzioni incentivate, 

tra cui in particolare essere in regola con la normativa in materia di 

sicurezza del lavoro, essere in regola con le assunzioni dei disabili, il 

non aver effettuato procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi 

precedenti la data dell’assunzione, non avere in atto sospensioni dal 

lavoro connesse a trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni 

Straordinaria, FIS per causali previste in materia di CIGS o altro 

ammortizzatore equivalente (salvo in caso di lavoratore assunto ed 

inquadrato ad un livello diverso rispetto ai lavoratori sospesi o 

impiegato in unità produttive non interessate da tali sospensioni). 

•   inoltre, il rapporto di lavoro non deve essere instaurato, ed 

eventualmente trasformato, in adempimento di un obbligo preesistente 

stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, con 

esclusione delle assunzioni relative alle persone con disabilità, deve 

rispettare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto 

collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un 

rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, 

deve essere riferito ad un contratto di lavoro full-time, secondo il 

numero di ore stabilite come full-time dal CCNL della categoria di 

riferimento, o part-time, con un numero di ore pari almeno al 50% delle 

ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL della categoria di 

riferimento, non essere costituito nella forma del contratto di lavoro 

domestico, in caso di proroga di un contratto a tempo determinato o di 

trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo 

indeterminato, la modifica del rapporto di lavoro dovrà avvenire senza 

soluzione di continuità. 
 

Soggetti – lavoratori: 
1.   Beneficiari dell’Assegno regionale per l’Impiego (di cui all’Avviso 

approvato con Decreto Dirigenziale n. 17285/2019) che abbiano 

sottoscritto e attivato il Programma di assistenza Intensiva alla 

ricollocazione – sperimentazione regionale e che abbiano fruito almeno 

della prima azione di accompagnamento al lavoro (A06 in Idol) – in 

questo caso, l’assunzione va effettuata dal 1/01/2020 ed entro 6 mesi 

dalla fine del programma;  
2.   Soggetti disoccupati (iscritti allo stato di disoccupazione presso un 

Centro per l’Impiego della Toscana) che abbiano sottoscritto il Patto di 
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Servizio Personalizzato (art. 20 D. Lgs. 150/2015) e abbiano 

concordato con il CPI un percorso di accompagnamento al lavoro che 

comprende obbligatoriamente l’inserimento dell’azione politica attiva 

“H01 – bonus occupazionale –“ in questo caso l’assunzione va 

effettuata dal 1/01/2020 ed entro 12 mesi dall’inserimento dell’azione 

H01. 
In entrambi i casi, i soggetti–lavoratori non devono essere decaduti dal 

Programma di assistenza intensiva alla ricollocazione e/o dall'iscrizione alla 

disoccupazione a seguito dell’applicazione della condizionalità e non devono 

essere beneficiari del Reddito di Cittadinanza. 
 

Tipologia delle misure 
 

Fascia di 

contribuzione 
Tipologia contratto Importo  

A  Contratto a tempo indeterminato, incluso il 

contratto di apprendistato, full-time  

€ 8.000,00 

B Contratto a tempo indeterminato, incluso il 

contratto di apprendistato, part-time (n.ore 

non inferiore al 50% delle ore stabilite dal 

full-time previsto dal CCNL)  

€ 4.000,00 

C Contratto a tempo determinato o di 

somministrazione di durata maggiore o 

uguale a 12 mesi full time  

€ 2.000,00 

C1 Contratto a tempo determinato o di 

somministrazione di durata maggiore o 

uguale a 12 mesi part-time(n.ore non 

inferiore al 50% delle ore stabilite dal full-

time previsto dal CCNL)  

€ 1.000,00 

D Contratto a tempo determinato o di 

somministrazione di durata maggiore o 

uguale a 6 mesi e inferiore a 12, incluso 

l’apprendistato stagionale, full time  

€ 1.000,00 

   

D1 Contratto a tempo determinato o di 

somministrazione di durata maggiore o 

uguale a 6 mesi e inferiore a 12, incluso 

l’apprendistato stagionale, part-time(n.ore 

non inferiore al 50% delle ore stabilite dal 

full-time previsto dal CCNL  

€ 500,00 

E Solo per assunzioni nelle Aree di crisi 

industriale complessa/non complessa e 

regionale Contratto a tempo determinato o 

€ 500,00 
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di somministrazione di durata maggiore o 

uguale a 3 mesi e inferiore a 6 full time  

E1 Solo per assunzioni nelle Aree di crisi 

industriale complessa/non complessa e 

regionale Contratto a tempo determinato o 

di somministrazione di durata maggiore o 

uguale a 3 mesi e inferiore a 6 part-time  

€ 250,00 

 

Qualora il contratto per il quale si richiede l’incentivo sia a tempo determinato, 

lo stesso deve essere di una durata minima di 6 mesi (minimo 3 mesi per 

assunzioni nelle Aree di crisi industriale complessa/non complessa e regionale 

di cui all’art. 2). 
Nel caso in cui, entro i termini previsti dall’Avviso, il contratto a tempo 

determinato già incentivato venga prorogato, o trasformato da tempo 

determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà inoltrare una 

nuova domanda di incentivo per richiedere un contributo aggiuntivo, pari alla 

differenza tra l’importo calcolato sui mesi complessivi, inclusa la 

proroga/trasformazione, e quanto già percepito in riferimento al primo rapporto 

di lavoro.  
Qualora il datore di lavoro non abbia presentato domanda di contributo per 

l’assunzione a tempo determinato e trasformi il rapporto di lavoro del soggetto 

destinatario, di cui all’Art. 4, da tempo determinato a tempo indeterminato, la 

stessa trasformazione sarà equiparata ad una nuova assunzione a tempo 

indeterminato, purché il contratto a termine che viene trasformato soddisfi tutti 

requisiti previsti dall’Avviso (data di avvio del contratto, durata minima, etc.). 
Nel caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato per lo 

stesso lavoratore, il datore di lavoro dovrà presentare una nuova richiesta di 

contributo, on-line, seguendo la procedura descritta nel successivo Art. 10.  
In caso di contratto di somministrazione, i contributi economici legati 

all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in 

capo all'utilizzatore. 
I contributi per le assunzioni non sono cumulabili con gli incentivi previsti 

dall’Avviso regionale 2020, mentre possono essere cumulati con eventuali 

ulteriori misure (nazionali, regionali o di altre amministrazioni pubbliche) 

purché non sia espressamente escluso dalle stesse. 

Il datore di lavoro ammesso al beneficio è tenuto a rispettare determinati 

obblighi, tra cui quello di non interrompere il rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato per almeno 24 mesi dalla data di assunzione, ovvero di non 

interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato per almeno 24 mesi 

dalla data di assunzione, pena la revoca del beneficio. 
 

 


