Newsletter Incentivi 2012 24 del 23 Novembre 2012
IN ARRIVO INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
PER GIOVANI FINO A 29 ANNI
E DONNE (SENZA LIMITI DI ETA’)
Decreto Interministeriale Lavoro-MEF pubblicato in G.U. n° 242 del 12/10/2012
La Novità
Il Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, ha firmato un decreto che istituisce un Fondo volto a
finanziare gli incentivi all’occupazione di giovani con età fino a 29 anni e donne, indipendentemente dall’età
anagrafica. Il Decreto interministeriale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 12 Ottobre 2012.
Gli Incentivi
Spettano alle aziende che ne faranno richiesta dimostrando di aver incrementato la propria
attraverso nuove assunzioni stabilizzazioni di rapporti di lavoro (anche in forma di part time
partire dal 12 Ottobre 2012 e fino al 31 Marzo 2013, salvo preventivo esaurimento delle risorse
230mln). Alle imprese spetterà un contributo massimo di € 12.000,00 (€ dodicimila/00)
stabilizzato o assunto, fino ad un massimo di 10 nuovi contratti.

base occupazionale
minimo del 50%) a
disponibili (pari a €
per ogni soggetto

Stabilizzazione di precedenti rapporti – Contributo massimo € 12.000,00
Potranno presentare richiesta tutti i datori di lavoro che, alla data del 12 Ottobre 2012, avevano in corso:
– contratti a termine (part time o full time);
– co.co.co. o co.co.pro.;
– associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro;
e che, entro il 31 Marzo 2013, procedano alla stabilizzazione (cioè alla trasformazione dei preesistenti rapporti)
solo esclusivamente tramite le seguenti forme contrattuali:
– Contratto a tempo indeterminato full time (contributo massimo di € 12.000,00);
– Contratto a tempo indeterminato con part time minimo 50% (contributo minimo di € 6.000,00).
Nuove assunzioni, anche a tempo determinato, purchè full time – Contributo massimo € 6.000,00
Potranno presentare richiesta tutti i datori di lavoro che, tra la data del 12 Ottobre 2012 ed entro il 31 Marzo
2013, procedano all’assunzione, purché questa incrementi la base occupazionale, di nuovi soggetti solo
esclusivamente tramite le seguenti forme contrattuali:
– Contratto full time - min 6 mesi (contributo di € 3.000,00);
– Contratto full time - min 18 mesi (contributo di € 4.000,00);
– Contratto full time - min 24 mesi (contributo di € 6.000,00).
Come presentare la domanda
La domanda viene presentata in via telematica tramite il nostro Studio, una volta disponibile la Circolare
Operativa INPS di prossima pubblicazione, verificati tutti i requisiti richiesti.
Come viene erogato il contributo
Gli incentivi saranno corrisposti dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da
parte dei datori di lavoro e sono erogati in un’unica soluzione decorsi 6 mesi rispettivamente dalla trasformazione o
stabilizzazione ovvero dalle assunzioni con contratto a termine con incremento della base occupazionale.
Periodo di riferimento
Sono agevolabili tutte le assunzioni e stabilizzazioni comprese tra il 10 Ottobre 2012 e il 31 Marzo 2013.
Maggiori Informazioni
Presso il nostro Studio, solo su appuntamento.
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