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Udine, 19 ottobre 2012 
 
Oggetto: Incentivo per l’assunzione di giovani fino  a 29 anni e di  
donne di qualsiasi età. 
 
Circolare numero: 023/2012 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
In sintesi 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 5 ottobre 2012 ha istituito il “Fondo 
per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi 
dell’occupazione giovanile e delle donne”. 
Sono previsti contributi da € 3.000,00 a € 12.000,00 in caso di assunzioni, trasformazioni e 
stabilizzazioni di giovani e donne. 
 
 
Approfondimento 
 
In data 17 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che 
consente ai datori di lavoro privati di beneficiare degli incentivi destinati al sostegno 
dell’occupazione dei giovani di età inferiore a 30 anni e delle donne di qualsiasi età. 
 
In particolare viene riconosciuto un contributo di importo pari a: 

- € 12.000,00 in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a 
tempo indeterminato anche a tempo parziale purchè l’orario sia  almeno pari o superiore 
alla metà dell’orario settimanale normale; 

- € 12.000,00 in caso di stabilizzazione mediante la stipula di un contratto a tempo 
indeterminato anche a tempo parziale (purchè l’orario sia  almeno pari o superiore alla 
metà dell’orario settimanale normale) di rapporti di collaborazione coordinata anche a 
progetto, di rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ovvero di 
contratti  a tempo determinato in essere o cessati da non più di sei mesi; 

- € 3.000,00 in caso di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi 
esclusivamente a tempo pieno con incremento della base occupazionale rispetto alla media 
dei dipendenti dei dodici mesi precedenti ; 

- € 4.000,00 in caso di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 18 mesi 
esclusivamente a tempo pieno con incremento della base occupazionale rispetto alla media 
dei dipendenti dei dodici mesi precedenti; 

- € 6.000,00 in caso di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 24 mesi 
esclusivamente a tempo pieno con incremento della base occupazionale rispetto alla media 
dei dipendenti dei dodici mesi precedenti. 

 
L’incentivo, che ha carattere straordinario, riguarda i rapporti di lavoro trasformati, stabilizzati o 
attivati nel periodo intercorrente tra il 17 ottobre 2012 e il 31 marzo 2013; i lavoratori interessati 
devono rimanere in forza almeno 6 mesi dalla data di assunzione / trasformazione / 
stabilizzazione. 
 
 



Studio   De Marco – Canu – Zanon – Gregor is 
Consulenti del Lavoro in Udine 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Via Zanon 16/6  - 33100 Udine  tel.0432 502540  fax.0432 504902         e-
mail: info@studiodemarco.it 

 

La fruizione degli incentivi è subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e all’osservanza dei contratti collettivi. 
 
L’incentivo non spetta se: 

- presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o 
riorganizzazione aziendale salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione riguardino 
professionalità sostanzialmente diverse; 

- l’assunzione o la trasformazione viene effettuata in violazione del diritto di precedenza alla 
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o 
cessato da un rapporto a termine. 

 
L’intera gestione è stata affidata all’Inps al quale dovranno essere presentate le domande 
esclusivamente in modalità telematica tramite il proprio intermediario. L’Istituto corrisponderà gli 
incentivi in base all’ordine cronologico di presentazione ed entro il limite delle risorse disponibili. 
 
Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalla norme vigenti nel rispetto del regolamento 
per gli aiuti di importanza minore “de minimis”. 
 
 


