
INCENTIVI STRAORDINARI PER ASSUNZIONI DI GIOVANI UNDER 30 E DONNE 

 

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5/10/2012 è stato 

istituito, presso il Ministero del Lavoro il “Fondo per il finanziamento di interventi a 

favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile 

e delle donne”. 

Il Ministero del Lavoro, nei limiti della capienza del “Fondo”, attraverso l’INPS 

prevede l’erogazione di  incentivi da corrispondere  secondo le seguenti casistiche: 

1. INCENTIVO DI € 12.000,00: per la trasformazione  di contratti a tempo 

determinato di giovani (under 30)  e di donne indipendentemente dall’età 

anagrafica (fino ad un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro) in 

contratti a tempo indeterminato, nonché per la stabilizzazione dei contratti 

di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) o dei 

contratti di associazione in partecipazione in contratti a tempo 

indeterminato. 

Dette trasformazioni o stabilizzazioni squisitamente a tempo indeterminato  si 

rivolgono ai contratti in essere o cessati da non più di sei mesi, anche a tempo 

parziale nei limiti della metà dell’orario lavorativo normale.  

 

2. INCENTIVO DI € 3.000,00: per ogni assunzione a tempo determinato da 12 a 

18 mesi di giovani under 30 e donne senza limiti di età anagrafica con orario 

normale di lavoro(incremento base occupazionale).L’assunzione deve 

avvenire tra la data di pubblicazione del decreto ministeriale sino al 

31/03/2013 

 

3. INCENTIVO DI € 4.000, 00: per ogni assunzione a tempo determinato da 19 

mesi a 24 mesi di giovani under 30 e donne senza limiti di età anagrafica con 

orario normale di lavoro(incremento base occupazionale). L’assunzione deve 

avvenire tra la data di pubblicazione del decreto ministeriale sino al 

31/03/2013 

 

 



4. INCENTIVO DI € 6.000,00: per ogni assunzione a tempo determinato 

superiore a 24 mesi L’assunzione deve avvenire tra la data di pubblicazione 

del decreto ministeriale sino al 31/03/2013 

 

L’incentivo è corrisposto dall’INPS  in ordine cronologico alla presentazione della 

domanda online da parte dei datori di lavoro. Gli stessi incentivi saranno erogati 

in un'unica soluzione decorsi 6 mesi dalla data di trasformazione o dalla 

stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (punto 1) ovvero 

dalla data di  assunzione a tempo indeterminato (punti 2). 

 

Per quanto riguarda gli incentivi di cui ai punti 3 e 4 saranno erogati dall’INPS 

mediante acconto del 70% dell’ammontare richiesto mentre la restante parte a 

rendicontazione delle somme complessivamente erogate a ciascun datore di 

lavoro(si ricorda che gli incentivi possono essere erogati incentivi per un massimo 

di 10 contratti per ciascun datore di lavoro). 

LIMITI:  

1. E’ da precisare che gli incentivi per l’assunzione o la trasformazione del 

contratto non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro 

lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un 

rapporto a termine. 

 

2. Inoltre presso la stessa unità produttiva non devono essere in atto 

sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale fatto 

salvo che la nuova assunzione o trasformazione non siano rivolate 

all’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi. 

 

 

3. Il datore di lavoro deve versare inoltre  in condizione di regolarità contributiva 

oltre al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e del contratto 

collettivo di categoria. 

 



4. Gli incentivi sono cumulabili con eventuali altri incentivi sempre nei limiti 

fissati dal Regolamento CE 1998 del  2006 in materia di aiuti di  stato 

d’importanza minore (de minimis) 

 

 

Lo studio Testa resta a disposizione per eventuali chiarimenti e per procedere 

con la richiesta on line attraverso il portale INPS  \. 

 

 

 


