INCENTIVI PER GIOVANI E DONNE
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012, il Decreto 5 ottobre 2012 con
il quale il Ministero del Lavoro disciplina l’erogazione di incentivi , nei limiti delle risorse
stanziate, a favore dei datori di lavoro privati da destinare al sostegno dell’occupazione dei giovani
con meno di 30 anni e donne di qualsiasi età.
Il decreto entra in vigore immediatamente ed interessa i rapporti di lavoro attivati o stabilizzati nel
periodo compreso tra il 17.10.2012 ed il 31.03.2013.
Il decreto prevede un incentivo per i seguenti interventi:
a) € 12.000 per trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne ,
in contratto a tempo indeterminato, nonché alle stabilizzazioni, con contratto a tempo
indeterminato, di giovani e donne, impiegati con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, o con associati in partecipazione con apporto di lavoro. Le
predette trasformazioni/stabilizzazioni devono riguardare:
- i rapporti in essere o cessati da non più di 6 mesi;
- la stipula del contratto a tempo indeterminato, anche part time, purchè di durata pari o
superiore al 50% del orario contrattuale.
b) Assunzioni a tempo determinato, in base alla durata del contratto e che incrementano la
base occupazionale rispetto alla media dei dipendenti dei 12 mesi precedenti:
€ 3.000 per assunzioni di durata compresa tra 12 e 18 mesi
€ 4.000 per assunzioni di durata compresa tra 19 e 24 mesi
€ 6000 per assunzioni superiori a 24 mesi.
Condizioni da rispettare:
- Rispetto del “de minimis”
- Mantenimento in servizio per almeno 6 mesi
- Rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un
rapporto a tempo indeterminato o cessato a termine
- Assenza di sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale
- Presenza di regolarità contributiva
- Rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e dei contratti collettivi
- A carico del datore di lavoro, non devono sussistere provvedimenti, amministrativi o
giuridisdizionali, definiti per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il
30.12.2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro
- Gli incentivi sono riconosciuti fino ad un massimo di 10 lavoratori.
lI nostro ufficio- paghe è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.

