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Normativa: (segue dalla precedente newsletter) gli incentivi all’assunzione dopo la rifor-

ma del mercato del lavoro  

 

Gli approfondimenti sono consultabili, scaricando la versione elettronica della Newsletter dalla sezione 

per i datori di lavoro del  sito: http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/ 

ASSUNZIONI AGEVOLATE DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS  

 

Requisiti lavorato-

re 

Tipo di incentivo Aziende beneficia-

rie 

Disposizioni Normativa di riferimen-

to 

disoccupati  o CIGS 

da 24 mesi 

Contributivo tutte le aziende 

(anche cooperative) 

con sede nel Mezzo-

giorno o aziende 

artigiane 

esenzione del 100% della contribuzione 

previdenziale e assistenziale dovuta dal 

datore di lavoro per 36 mesi per assunzio-

ni a tempo indeterminato (valido anche in 

caso di trasformazioni da precedenti rap-

porti a termine, purché la cessazione del 

rapporto a termine comporti un ritorno 

nello stato di disoccupazione da almeno 

24 mesi) 

L.407/90 art.8 co.9; 

CIRC.inps137/2012; Mi-

nistero Lavoro interpello 

del 23 gennaio 2006 

(prot. n. 25/I/ 0000540) 

disoccupati o CIGS 

da 24 mesi 

Contributivo tutte le aziende 

(anche cooperative)

con sede al Centro – 

Nord 

riduzione del 50% della contribuzione 

dovuta dal datore di lavoro per 36 mesi 

per assunzioni a tempo indeterminato 

(valido anche in caso di trasformazioni da 

precedenti rapporti a termine, purché la 

cessazione del rapporto a termine compor-

ti un ritorno nello stato di disoccupazione 

da almeno 24 mesi) 

L.407/90 art.8 co.9; 

CIRC.inps 137-

/2012;L.80/2005 art.13 

co.2, circ.INPS 12/2006 

trattamento speciale 

di disoccupazione 

(ex art.8 co.9 

L.407/91) da 12 me-

si e CIGS sospesi da 

12 mesi assunti con 

contratto di REIN-

SERIMENTO (ex 

art.20 L.223/91) 

Contributivo  

tutte le aziende 

riduzione del 75% della contribuzione 

previdenziale e assistenziale dovuta dal 

datore di lavoro per 12 mesi nel caso di 

lavoratori disoccupati per 2 anni, per 24 

mesi nel caso di lavoratori disoccupati 

fino a 3 anni e per 36 mesi nel caso di 

lavoratori disoccupati da più di tre anni 

oppure riduzione del 37,5% per un perio-

do doppio a quello dell'effettiva disoccu-

pazione e comunque non superiore ai 72 

mesi.  

L. 407/90 art.8 co.9; L. 

223/91 art.20 

Normativo sono esclusi dal computo dei limiti nume-

rici previsti da leggi e contratti collettivi 

per l’applicazione di particolari normative 

ed istituti 
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Novità 

Incentivi provinciali: Aperti il 30 maggio i nuovi bandi provinciali del progetto CONCRETAMENTE: 

DONNE: attivi 2 bandi per l’incentivazione delle assunzioni di donne disoccupate residenti in provincia di Brescia (25 

incentivi per l’area Valcamonica e del Sebino Bresciano e 40 per il resto del territorio). L’incentivo alle aziende che as-

sumono vale fino a 4.000 euro.  

GIOVANI: attivi due bandi per la stabilizzazione di tirocinanti, rivolto a giovani fino a 36 anni di età residenti in provin-

cia di Brescia (15 incentivi per l’area Valcamonica e Sebino Bresciano e 20 per il resto del territorio). L’incentivo per 

l’azienda che stabilizza vale fino a 6.500 euro. 

Consulta i bandi 

 

Incentivi nazionali: Pubblicato il 21 maggio il bando del progetto MANAGER TO WORK promosso dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Italialavoro, Federmanager e Manager Italia. Il bando è rivolto a 

EX DIRIGENTI O QUADRI e finanzia il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso bonus assunzionali per i datori 

di lavoro (valore del bonus da 5.000 a 28.000 euro) o contributi per la creazione d’impresa o l’auto impiego rivolti ai 

lavoratori stessi (valore del contributo da 25.000 a 75.000 euro). Per richiedere informazioni: infomana-

ger@italialavoro.it; . Per richiedere una scheda informativa: fpeanocavasola@co.italialavoro.it. 

Consulta bando datori di lavoro                                                     Consulta bando lavoratori 

 

Gli approfondimenti sono consultabili, scaricando la versione elettronica della Newsletter dalla sezione 

per i datori di lavoro del  sito: http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/ 

Requisiti lavoratore Tipo di incentivo Aziende beneficia-

rie 

Disposizioni Normativa di rife-

rimento 

CIGS sospeso da 3 mesi e 

lavoratore di azienda in 

cigs da almeno 6 mesi 

Contributivo tutte le aziende riduzione della contribuzione come ap-

prendisti (11,60% della contribuzione 

dovuta dal datore di lavoro a fini previ-

denziali) per 12 mesi 

Economico tutte le aziende riconoscimento (sotto forma di conglua-

glio contributivo) al datore di lavoro  del 

50% dell'indennità non goduta del lavora-

tore assunto a tempo indeterminato per 

un massimo di  9 mesi  

CIGS sospeso da 3 mesi e 

lavoratore di azienda in 

cigs da almeno 6 mesi 

over 50 anni 

Economico con sede al Centro 

– Nord 

riconoscimento (sotto forma di conglua-

glio contributivo) al datore di lavoro  del 

50% dell'ammortizzatore sociale non 

goduto del lavoratore assunto a tempo 

indeterminato per un massimo di 21 mesi 

CIGS da 3 mesi e lavora-

tore di azienda in cigs da 

almeno 6 mesi over 50 

anni 

Economico con sede nel Mez-

zogiorno 

riconoscimento (sotto forma di conglua-

glio contributivo) al datore di lavoro  del 

50% dell'ammortizzatore sociale non 

goduto del lavoratore assunto a tempo 

indeterminato per un massimo di 33 mesi  

L.236/93 art.4 

co.3;circ.INPS 22-

/2007;  

circ.INPS 122-

/1999     

http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=308
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/2a76b0004fb3cb66af50afe5dd4cee68/AVVISO+PUBBLICO+AI+DATORI+DI+LAVORO+270613.pdf?MOD=AJPERES
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/c07a8e004fb3d197af9dafe5dd4cee68/AVVISO+PUBBLICO+AI+LAVORATORI++aggiornatoal050613.pdf?MOD=AJPERES

