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ASSUNZIONI AGEVOLATE PREVISTE DALLA DOTE UNICA DI REGIONE LOMBARDIA  

Decreto 9308 del 15 ottobre 2013 e decreto  9254 del 15 ottobre 2013 

Gli incentivi possono essere richiesti a sportello fino ad esaurimento fondi a partire dal 23 gennaio 

2014 e fino al 30 giugno 2014                                                                                                  

Requisiti lavoratore Aziende benefi-

ciarie 

Disposizioni 

DISOCCUPATI DA OLTRE  12 MESI 8.000 euro per assunzioni a tempo indeterminato 

3.000 euro per contratti di lavoro subordinato di almeno 

12 mesi 

L’incentivo viene erogato in regime di esenzione  (Reg. 

CE 800/2008) e non può superare la soglia del 50% del 

costo salariale lordo dei 12 mesi successivi all’assunzione 

(75% nel caso dei disabili). 

E’ cumulabile con altri incentivi 

Non vengono erogati incentivi per assunzioni in regime di 

somministrazione 

DISOCCUPATI DA OLTRE  6 MESI  

(SE OVER 50 ANNI O OVER 45 PRIVI DI 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE DI II CICLO 

O QUALIFICA PROFESSIONALE) 

DISOCCUPATI DA ALMENO 6 MESI 

(SE UNDER 30 ANNI) 

LAVORATORI IN CIG in Deroga O IN 

CIG Straordinaria con causale “cessazione 

attività”, procedura concorsuale o accordi 

che prevedano esuberi 

DISOCCUPATI DA ALMENO 6 MESI  EX 

DIRIGENTI OVER 50 ANNI 

Tutte le aziende 10.000 euro per assunzioni a tempo indeterminato 

5.000 euro per assunzioni a tempo determinato di almeno 

12 mesi 

Il contratto deve prevedere qualifica dirigenziale 

Non vengono erogati incentivi per assunzioni in regime di 

somministrazione 

 

LAVORATORI IN CIG in Deroga e in CIG 

Straordinaria con cusale “cessazione attività” 

o in presenza di accordi che prevedono esu-

beri o mobilità in deroga 

Imprese sociali 

(ex L.118/2005 o 

D.lgs. 155/2006) 

costituite da im-

prenditore che ha 

portato a termine 

un percorso di 

auto imprendito-

rialità  

8.000 euro per assunzioni a tempo indeterminato  

3.000 euro per assunzioni a tempo determinato di almeno 

12 mesi 

Erogati in regime “de minimis” ( Reg CE 1998/2006) 

Non vengono erogati incentivi per assunzioni in regime di 

somministrazione 

tutte le aziende     

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/ 
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Le Comunicazione Obbligatorie: confronto III trime-

stre 2013 — III trimestre 2012 

 

Il confronto delle comunicazioni obbligatorie realizzate nel III trimestre 

2013 con quelle realizzate nel corrispondente trimestre del 2012 offre 

un quadro dell’andamento tendenziale del mercato del lavoro, che risul-

ta più veritiero dell’andamento congiunturale, influenzato, per esempio, 

dal lavoro stagionale. Dall’analisi del report pubblicato dalla Provincia, 

Settore Lavoro, si denota che, rispetto allo stesso trimestre del 2012, le 

comunicazioni obbligatorie sono in ulteriore contrazione. In particolare 

si assiste ad un calo degli avviamenti (-5,1%), come ad un calo delle 

cessazioni (-10,6%), segni entrambi di un minore movimento interno al 

mercato del lavoro provinciale. Diminuiscono in misura maggiore gli 

avviamenti riferiti al genere femminile (-8,9%, –1,8% gli uomini) e 

degli extracomunitari (-12,4%,  -3,2% gli italiani ).  Diminuiscono in  

modo significativo anche gli avviamenti riferiti ai giovani under 25 an-

ni (-17,1 fino ai 19 anni e –11,4% 20-24 anni). Gli avviamenti dei gio-

vani sotto i 25 anni passano dal 23,1% del totale di tutti gli avviamenti 

del III trimestre 2013 al 21,1% del corrispondente trimestre 2013. I gio-

vani under 24 anni sono il 18,2% di coloro che hanno dichiarato imme-

diata disponibilità al lavoro  (DID) nel trimestre, segnando una crescita 

di coloro che sono in cerca di lavoro rispetto al trimestre precedente 

(+17%). Risultano in crescita gli avviamenti dei lavoratori comunitari 

di genere maschile (+15,9%) e i lavoratori  nelle fasce d’età 45-54 anni, 

sempre di genere maschile (+0,9% lavoratori 45-49 anni e +1,8% lavo-

ratori 50-54 anni). In generale aumento le dichiarazioni di immediata 

disponibilità al lavoro (+6,5%). 

Dall’analisi per settori emerge un’ulteriore flessione degli avviamenti 

nel settore delle costruzioni (-10,6) e in quello dei servizi (-8,1%). Posi-

tivo invece il trend degli avviamenti nell’Industria (+4,2%). 

I contratti di lavoro più applicati sono il contratto a tempo determinato 

(60% circa degli avviamenti) e il tempo indeterminato (16% circa degli 

avviamenti). 

 

Report sulle Comunicazioni obbligatorie III trimestre 2013 vs III trime-

stre 2012 (Consulta il report completo) 

 

 

Novità:  

 

Tirocini extracurriculari. Pubblicati le nuove 

linee guida e gli standard minimi per la stesura e 

la stipula di convenzioni e di progetti formativi 

individuali per l’attivazione di tirocini. La nor-

mativa sarà effettiva a partire da 9 dicembre. 

(Consulta la  normativa) 

 

Internazionalizzazione delle imprese. Il pro-

getto GATE (Give Ability To Export), finalizza-

to all’accompagnamento delle micro, piccole e 

medie imprese in percorsi di internazionalizza-

zione, ha riaperto i finanziamenti a partire dal 4 

novembre fino al 2 dicembre 2013. Un’ulteriore 

finestra per il finanziamento sarà aperta dal 1 al 

30 aprile 2014. 

(Consulta il bando) 

 

Sostegno alla creazione d’impresa. Pubblicato 

il 21 ottobre un bando che finanzia lo start up e 

il re-start di imprese mediante l’accesso a contri-

buti a tasso agevolato o a finanziamenti a fondo 

perduto. Il bando è attivo fino ad esaurimento 

risorse. 

(Consulta il bando) 

 

Circolari INPS. Pubblicata la circolare 

n.150/2013 che offre ulteriori specifiche sull’ap-

plicazione degli incentivi per la piccola mobilità, 

non rinnovati nella finanziaria 2012. 

(Consulta la circolare) 

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/
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&cid=1213636330402&childpagename=DG_IFL/Detail&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Avviso&childpagename=HomeSPRL%2FWrapperAvvisiLayout&cid=1213632711462&p=1213632711462&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213314703409&pagename=HMSPRLWrapper&tipologia=AvvisodiRegione
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Imprese%2FDetail&cid=1213632360469&pagename=MPRSWrapper
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20150%20del%2025-10-2013.htm

