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ASSUNZIONI AGEVOLATE LAVORATORI IN MOBILITA' (L.223 /91)                                                                      

Requisiti 
lavoratore 

Tipo di 
incentivo 

Aziende benefi-
ciarie 

Disposizioni Normativa di riferimento 

MOBILITA' Contribu-
tivo 

tutte le aziende contribuzione come apprendisti (11,60% della contribuzione 
dovuta dal datore di lavoro) per un periodo non superiore ai 
18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato, (anche parzia-
le) e non superiore ai 12 mesi per assunzione a tempo deter-
minato di massimo 12 mesi. Sono previsti ulteriori 12 mesi di 
beneficio per trasformazioni del contratto a termine in con-
tratto a tempo indeterminato. 

L.223/91 art.8 co.2, 4, 4 bis 
e art.25 co.9 (gli incentivi); 
circ.INPS 260/91 (istruzioni 
per l'applicazione);   
circ.INPS77/2006 
(applicazione ai soci di coo-
perative di lavoro con rap-
porto di lavoro subordinato); 
L191/2009 art.2 co.142 
(applicazione incentivi a 
rapporti in somministrazio-
ne); L.92/2012 e circ. INPS 
137/2013 (limiti temporali 
all'applicazione degli incen-
tivi e cumulo degli incentivi 
nei casi di somministrazio-
ne); messaggio INPS 11761 
del 2013 (contribuzione per 
apprendisti in mobilità) 

MOBILITA' Economi-
co 

con tutte le a-
ziende 

Contributo mensile nella forma di conguaglio contributivo 
per massimo 12 mesi pari al 50% dell'indennità di mobilità, 
che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, in favore del dato-
re di lavoro che, senza esservi tenuto, lo assuma a tempo pie-
no e indeterminato. Sono previsti 12 mesi di beneficio anche 
per trasformazioni da contratto a tempo determinato, non 
superiore ai 12 mesi, a contratto a tempo indeterminato. 

MOBILITA' 
over 50 anni 

Economi-
co 

con sede al Cen-
tro – Nord 

Contributo mensile nella forma di conguaglio contributivo 
per massimo 24 mesi pari al 50% dell'indennità di mobilità, 
che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, in favore del dato-
re di lavoro, che, senza esservi tenuto, lo assuma a tempo 
pieno e indeterminato. Sono previsti 24 mesi di beneficio 
anche per trasformazioni da contratto a tempo determinato, 
non superiore ai 12 mesi, a contratto a tempo indeterminato. 

MOBILITA' 
over 50 anni 

Economi-
co 

con sede nel 
Mezzogiorno 

Contributo mensile nella forma di conguaglio contributivo 
per massimo 36 mesi pari al 50% dell'indennità di mobilità, 
che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, in favore del dato-
re di lavoro, che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno 
e indeterminato. Sono previsti 36 mesi di beneficio anche per 
trasformazioni da contratto a tempo determinato, non supe-
riore ai 12 mesi, a contratto a tempo indeterminato  

Gli approfondimenti sono consultabili scaricando la versione elettronica della newsletter 
nella sezione per i datori di lavoro del sito: http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/ 

Novità: 

Bando per la redazione di piani di rilancio aziendale da parte delle piccole e medie imprese lombarde. Il 
bando supporta la realizzazione da parte delle PMI lombarde di check-  up e business plan finalizzati al rilan-
cio aziendale e re4alizzati da professionisti o società qualificati, quali strumenti per migliorare la propria capa-
cità competitiva. Consulta 

Pubblicato l’avviso Lombardia Plus a sostegno dello sviluppo di politiche integrate di istruzione, formazione, 
lavoro per il biennio 2014– 2015. Consulta 

Approfondimenti legislativi (continua dalla precedente newsletter): 

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213619808882&p=1213619808882&pagename=DG_INDWrapper
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&cid=1213618918361&childpagename=DG_IFL/Detail&pagename=DG_IFLWrapper
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Dati: L’occupazione dei lavoratori stranieri  

Dall’analisi delle COB per cittadinanza nel 2012 emerge che gli avviati 

stranieri sono 43.420 e sono in calo del 7,3% rispetto al 2011. Il calo è 

particolarmente significativo, perché nel 2011 rispetto al 2010 erano 

invece cresciuti del 4,5%. Il calo è simile per gli extracomunitari (-

7,5%) e per i comunitari (-7,1%), ma superiore a quello degli avviati 

italiani (-6%). Analogamente sono in calo gli avviamenti di lavoratori 

stranieri (60.135), che diminuiscono del 7% rispetto al 2011. Diminui-

scono in misura minore gli avviamenti di lavoratori italiani (-4,6%).  Si 

va rafforzando quello che l’Istat nel suo ultimo rapporto annuale ha 

chiamato “mercato del lavoro duale”, dove gli stranieri risentono della 

crisi del mercato del lavoro in misura maggiore degli italiani. Nel Nord 

la disoccupazione di lavoratori stranieri  è superiore di 8 punti percen-

tuali a quella degli italiani e arrivava nel 2012 al 14,4%, mentre il tasso 

di occupazione è inferiore a quello degli italiani (60,5% gli stranieri e 

65,7% gli italiani. 

Dall’analisi degli avviamenti è possibile  rilevare le nazionalità più atti-

ve nel mercato del lavoro bresciano. Al primo posto per numero di av-

viamenti si colloca Romania (20,5% degli avviamenti), al secondo 

l’India (11%), al terzo il Pakistan (7,8%), al quarto l’Albania (7,7%) e 

al quinto il Marocco (7,5%).  

I settori di maggiore impiego sono: lavoro domestico, ristorazione, 

meccanica, costruzioni, alberghi, coltivazione dell’uva, discoteche, pu-

lizia generale, supporto alla produzione vegetale, bar e simili. 

Dall’analisi delle tipologie di contratto applicate emerge che sono in 

diminuzione gli avviamenti con contratti a tempo indeterminato, che 

nel 2008 erano il 34% dei contratti, mentre nel 2012 sono solo il 18,4%. 

Cresce il numero dei contratti non subordinati, che va dal 5,4% del 

2008 al 23,1% del 2012. 

Gli stranieri imprenditori in provincia rappresentano il 6% di tutte le 

cariche imprenditoriali e sono 12.345. Per il 56% si tratta di ditte indi-

viduali, ma ci sono anche amministratori d’impresa (30%) e soci 

d’impresa (11%). 

Per approfondimenti si rimanda a: 

• Report sul mercato occupazionale degli stranieri della Provincia 

di Brescia (Consulta) 
•  Report sull’imprenditoria extracomunitaria della Camera di 

Commercio di Brescia (Consulta) 

Novità: dote unica Regione Lom-

bardia 

La Dote Unica Lavoro è la piattaforma universa-

le di sostegno alle persone, attivabile per tutti i 

servizi di formazione e lavoro e per tutte le cate-

gorie di soggetti a partire dal 20 ottobre 2013. 

 

Gli elementi distintivi di quello che sarà il nuovo 

sistema delle politiche attive per il lavoro sono:  

• ogni persona può essere accompagnata lungo 

tutto l’arco della sua vita attiva 

• si mette a disposizione un paniere unico di 

servizi di formazione e lavoro 

• si va oltre la logica del singolo avviso per 

rispondere a diversi obiettivi di politica re-

gionale del lavoro, con diversi livelli di in-

tensità di aiuto che le persone manifestano in 

base ai loro bisogni 

• gli operatori sono valutati sul loro contributo 

ai risultati di politica regionale 

• gli operatori che erogano servizi al lavoro 

prendono in carico le persone e possono agi-

re in partenariato con altri operatori  

• si valorizza l’orientamento all’efficacia attra-

verso la centralità dei servizi a risultato 

• i servizi a processo vanno oltre la mera presa 

in carico 

• si valorizza il sistema delle responsabilità, 

dei controlli, delle sanzioni e della valutazio-

ne 

Regione Lombardia ha pianificato sessioni di 

approfondimento su tutti i territori nei mesi di 

ottobre e novembre rivolte agli operatori accre-

ditati. Per approfondimenti Consulta il sito di 

Regione Lombardia 

Gli approfondimenti sono consultabili scaricando la versione elettronica della newsletter 
nella sezione per i datori di lavoro del sito: http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/ 

http://economia.bresciagov.it/attachments/264_situazione_occupazionale_immigrati_2012_news.pdf
http://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=669
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_IFL%2FDetail&cid=1213629996789&packedargs=menu-to-render%3D1213276890881&pagename=DG_IFLWrapper

