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PRESENTAZIONE
Le persone svantaggiate che associano alla mancanza di una
occupazione problematiche personali e sociali importanti incontrano
difficoltà aggiuntive, spesso insormontabili, nei percorsi di inclusione
lavorativa che li riguardano, specie in frangenti di crisi come gli
attuali.
Si parla in questo caso di fasce deboli, con fragilità e vulnerabilità di
vario ordine e grado, esposte a rischi reali di progressiva
emarginazione dai processi produttivi, ma più in generale dalle reti di
socialità, fino ad esiti di vero e proprio isolamento e disancoramento
dalle comunità di appartenenza
Anche il supporto di operatori professionali può risultare inefficace se
mancano strumenti di mediazione facilitanti l’ingresso nel mondo del
lavoro e la collaborazione di imprese eticamente orientate che si
dispongono ad accogliere queste persone non solo in termini
assuntivi, ma prima ancora formativi e relazionali, per favorire
l’apprendimento di adeguate competenze tecniche e trasversali.
Servono in questo caso imprenditori illuminati, compagini di
lavoratori aperti alle differenze soggettive, organizzazioni adattive in
grado di valorizzare assieme alle risorse umane forti anche quelle
deboli, nella consapevolezza che la condizione di fragilità non
appartiene ad un’ordine antropologico altro, separato dall’area della
normalità, ma può riguardare tutti nei momenti alterni e nelle
vicissitudini della vita.
Naturalmente, anche le imprese profit più socialmente responsabili,
che fanno proprie nel comportamento organizzativo le migliori
condizioni possibili dei lavoratori e che si dispongono in termini
inclusivi verso le persone svantaggiate, hanno bisogno di supporti,
incentivi, agevolazioni per agire pienamente tali prerogative ed il loro
merito distintivo
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Il repertorio legislativo che qui presentiamo, frutto dell’impegno di
ricerca della curatrice Ivana Stojanova nell’ambito di un tirocinio del
Master sulla Mediazione dei conflitti di Scienze della Formazione –
sede di Bolzano, svolto tra il 2010 ed il 2011 presso CSAPSA,
rappresenta un’utile strumento ad uso sia delle aziende che degli
operatori dell’inserimento lavorativo, per individuare le soluzioni
giuridicamente praticabili, più convenienti e socialmente utili, che si
possono associare alle scelte inclusive.
Non si tratta in questo caso di assecondare derive opportunistiche,
secondo razionalità puramente strumentale, ma di individuare, nel
rapporto di collaborazione da intrattenere con le imprese disponibili
e solidali, termini condivisi di reciprocità morale ed economica,
avendo come obiettivo percorsi da intraprendere ed esiti (formativi
e/o assuntivi) che devono risultare, per essere funzionalmente validi
e soggettivamente sensati, soddisfacenti tanto per le persone
svantaggiate quanto per le aziende ospitanti.
Come si avrà modo di evincere dalla consultazione del quaderno non
sono state considerate le norme relative all’inserimento lavorativo
delle persone disabili disciplinate dalla L. 68/99, ritenendo già
largamente conosciute tali disposizioni.
Si è concentrata invece l’attenzione nel reperire norme, modalità di
regolazione dei rapporti di lavoro, possibilità di sgravi, incentivi,
facilitazioni e sostegni che potessero essere utili alla più ampia platea
delle persone svantaggiate, in particolare in situazione di disagio
sociale, senza certificazioni di invalidità riconosciute e, quindi, spesso,
con maggiori difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro non potendo
contare su disposizioni di legge a specifica tutela.
Il materiale è stato illustrato nella prima parte, con il titolo “Le
assunzioni agevolate. Tabelle riassuntive” in forma sintetica, tramite
prospetti riepilogativi di rapida consultazione che rimandano, per gli
opportuni approfondimenti, alle fonti normative ed agli articoli di
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legge ritenuti più significativi ai fini di un’utilizzo pratico, orientativo,
non specialistico ma non per questo meno rigoroso e attendibile.
Naturalmente per la curatrice, cosi come per CSAPSA, nel redigere il
quaderno non vi è pretesa alcuna di esaustività e ogni indicazione
correttiva ed integrazione è ben accolta, con l’impegno che fin d’ora
ci assumiamo di emendare errori, imprecisioni e di tenere quanto più
possibile aggiornato il repertorio nelle successive edizioni.

p. CSAPSA
Leonardo Callegari
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ASSUNZIONI AGEVOLATE
TABELLE RIASSUNTIVE
L‟assunzione di determinate tipologie di lavoratori può
comportare interessanti agevolazioni economiche per i
datori di lavoro. Esistono, infatti, varie iniziative volte a
supportare finanziariamente l‟ingresso, il reinserimento o
la stabilizzazione nel mondo del lavoro di particolari
tipologie di lavoratori. Si tratta di specifici interventi di
politica del lavoro che prevedono alleggerimenti del costo
del lavoro legati all‟assunzione di lavoratori appartenenti a
specifiche categorie. Questi interventi si possono
sostanziare tramite la riduzione (o l‟azzeramento) degli
oneri contributivi oppure tramite l‟erogazione diretta di un
contributo.
PERSONE SVANTAGGIATE
Fonti normative: art.2 comma 18° 19° e 20° regolamento 800/2008/CE; artt.1° e 4°
legge 381/91 così come modificati dalla legge 193/00; art. 14 D. Lgs. 276/03; Circolare
Ministero del Lavoro 116/92; Circolari INPS 296/92; 109/93; 188/94; artt. 9° e 16° L. R.
7/94 così come modificata dalla L. R. 6/97; L. R. 3/93; L. R. 38/01; L. R. 2/03; art.12 L.
R 17/05.
Lavoratori

Datore di
lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

PERSONE
SVANTAGGIATE

Cooperative
sociali di
categoria B

Esonero totale
dei contributi
a carico del
datore di lavoro
e del lavoratore

PERSONE
SVANTAGGIA
TE dopo la

Aziende
private;
Cooperative
sociali di
categoria B;
Consorzi
iscritti
nell‟Albo

Contratto a
tempo
determinato
Contratto a
tempo
indeterminato
(Part-time e
full-time)
Contratto a
tempo
indeterminato
Contratto di
inserimento
che può
essere
trasformato in

cessazione della
condizione di
svantaggio

Sgravio
contributivo
del 30% del
costo effettivo
della
retribuzione
(aumentato al
60% solo per le
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Regionale di
categoria C

contratto a
tempo
indeterminato

coop. sociali di
categoria B e
per i consorzi di
categoria C);
Contributi a
fondo perduto
non superiore
al 50% della
spesa per
l'adeguamento
del posto di
lavoro fino ad
un tetto
massimo di
5.164,57 Euro

PERSONE DETENUTE O INTERNATE
Fonti normativi: art. 8 comma 9° legge 407/90; legge 381/91; legge 193/00; Decreto
Ministeriale del 09 Novembre 2001; Decreto Ministeriale 87/02; Circolare INPS
134/02; L. R. 17/05
Lavoratori

Datore di
lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

PERSONE
DETENUTE
O
INTERNATE

Aziende
privati e
pubblici e
cooperative
sociali

Contratto di
lavoro a
tempo
determinato
Contratto di
lavoro a
tempo
indeterminato

Sgravio
previdenziale ed
assistenziale del
80% a carico del
datore di lavoro e del
lavoratore per i lavori
all'interno del
carcere;
Esonero totale dei
contributi a carico
del datore di lavoro e
del lavoratore per le
cooperative che
assumono persone in
esecuzione di pena
ammesse a misure
alternative;
Sgravio fiscale: un
credito d‟imposta
mensile (pari a euro
516,46) per ogni

8

PERSONE
DETENUTE
O
INTERNATE
disoccupate
da almeno
24 mesi

Aziende
privati e
pubblici e
cooperative
sociali

Contratto a
tempo
indeterminato

lavoratore assunto e
in misura
proporzionale alle
ore di lavoro prestate
Sgravio
previdenziale ed
assistenziale del
50% a carico del
datore di lavoro e del
lavoratore;
Esonero totale dei
contributi a carico
del datore di lavoro e
del lavoratore per le
imprese artigiane e
per le imprese
operanti nel
Mezzogiorno

DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA
Fonti normative: art. 8 comma 9° legge 407/90; nota del Ministero del Lavoro n.
25/540 del 23 gennaio 2006; messaggio INPS n. 19018/99; Circolari INPS 25/91;
125/91; art.2 commi 134° 135° e 151° legge 191/09; art. 8 comma 2° e art. 25 comma
9° legge 223/1991.
Lavoratori

Datore di
lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

DISOCCUPATI
DI LUNGA
DURATA
(OLTRE 24
MESI

Datori di
lavoro
privati di
qualunque
settore;
Enti
pubblici;
Cooperative
sociali

Contratto a
tempo
indeterminato
(full-time o
part-time)

Sgravio
previdenziale ed
assistenziale del
50% a carico del
datore di lavoro;
Sgravio
previdenziale ed
assistenziale del
100% a carico del
datore di lavoro
operante nel
Mezzogiorno;
Sgravio
previdenziale ed
assistenziale del
50% a carico del
datore di lavoro
operante nel
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DISOCCUPATI
OVER 50
percettori
dell‟indennità di
disoccupazione
ordinaria non
agricola con i
requisiti
normali
SETTORE
EDILE
applicabile ai
lavoratori che
fruiscono
dell'indennità di
disoccupazione
ordinaria con
requisiti
normali o di
disoccupazione
speciale edile

Tutti i datori
di lavoro

Contratto a
tempo
determinato;
Contratto a
tempo
indeterminato
(Part-time e
full-time)

Tutti i datori
di lavoro
che non
hanno in
corso
sospensioni
del lavoro
per CIGS o
che non
abbiano
proceduto a
riduzione
del
personale
nel corso
dei 12 mesi
precedenti

Contratto a
tempo
indeterminato
(full-time)

Mezzogiorno che
non riveste la
natura di impresa
Contribuzione a
carico del datore
di lavoro analoga
a quella prevista
per gli
apprendisti;

Al datore di lavoro
spetta un
incentivo pari
all‟indennità
spettante al
lavoratore nel
limite di spesa del
trattamento
spettante e con
esclusione di
quanto dovuto a
titolo di
contribuzione
figurativa per il
numero di
mensilità di
trattamento di
sostegno al
reddito non
erogate

LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA'
Fonti normative: art. 8 commi 2° e 4°, art. 25 comma 9° legge 223/91; art.4 legge
236/93; legge 52/98; art.19 comma 11° legge 2/09; Circolari INPS 260/91; 252/92;
239/94; 50/97; 268/98; 21/99; 122/99; 134/99; 19/00; 109/03; 117/03; art.2 comma
132°, 133° e 134° legge 191/2009; Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali n. 53343 del 26 luglio 2010; legge 220/2010.
Lavoratori

Datore di
lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

LAVORATORI
ISCRITTI NELLE
LISTE DI

Datori di
lavoro
privati di

Contratto a
tempo
determinato

I contributi a
carico del datore
di lavoro sono
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MOBILITA

LAVORATORI IN
MOBILITA' CHE
ABBIANO
MATURATO
ALMENO
TRENTA
CINQUE ANNI
DI ANZIANITA'
CONTRIBUTIVA

qualunque
settore
che non
hanno
effettuato
riduzioni di
personale
negli ultimi
12 mesi, a
meno che
non si
assuma un
lavoratore
con
qualifica
diversa da
quello
licenziato;
Tutti i
datori di
lavoro

(non inferiore
a 12 mesi);
Contratto a
tempo
indeterminato
(part-time o
full-time)

Contratto a
tempo
determinato

quelli previsti per
gli apprendisti;
Un contributo
mensile pari al
50%
dell'indennità di
mobilità che
sarebbe stata
corrisposta al
lavoratore (solo
per i contratti a
tempo pieno ed
indeterminato e
solo per i lavoratori
aventi diritto
all'indennità di
mobilità)
I contributi a
carico del datore
di lavoro e del
lavoratore sono
gli stessi degli
apprendisti;
contribuzione
figurativa
integrativa per i
lavoratori, che
accettino una
offerta di lavoro
che prevede
l'inquadramento in
un livello
retributivo inferiore
di almeno il 20%
rispetto alle
mansione di
provenienza - pari
alla differenza tra
il contributo
accreditato nelle
mansioni di
provenienza e il
contributo
spettante in
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relazione al
lavoro svolto

LAVORATORI IN CIGS
Fonti normative: art. 4 comma 3° legge 236/93; art. 8, comma 4 legge 223/91; art.
19, comma 11 legge 2/09.
Lavoratori

Datori di lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

LAVORATORI
IN CIGS da
almeno 24
mesi

Tutti i datori di
lavoro

Contratto a
tempo
indeterminato
(full-time)

Sgravio
previdenziale
ed
assistenziale
del 50% a
carico del
datore di lavoro;
Esonero totale
per i datori di
lavoro operanti
nel
Mezzogiorno;

LAVORATORI
IN CIGS da
almeno 3 mesi

Tutti i datori di
lavoro che non
hanno in corso
sospensioni
del lavoro per
CIGS o che
non abbiano
proceduto a
riduzione del
personale nel
corso dei 12
mesi
precedenti, a
meno che non

Contratto a
tempo
indeterminato
(full-time)

Un contributo
mensile pari al
50%
dell'indennità
che sarebbe
stata
corrisposta al
lavoratore
Contribuzione
a carico del
datore di lavoro
analoga a
quella prevista
per gli
apprendisti;
Un contributo
mensile pari al
50%
dell'indennità
che sarebbe
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assumono
lavoratori di
professionalità
diversa

stata
corrisposta al
lavoratore

CONTRATTO DI SOLIDARIETA'
Fonti normative: legge 863/84; art 7 legge 48/88; art. 13 legge 223/91; art. 5 comma
1° 4° 10° e 17° legge 236/93; art.4 comma1° legge 451/94; art. 6 comma 4° legge
608/96; legge 220/10.
Lavoratori

Datori di lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

CONTRATTO
DI
SOLIDARIETA
DIFFENSIVA
applicabile a
tutti i lavoratori
esclusi gli
apprendisti, i
dirigenti, gli
assunti con
contratto
d'inserimento
ed i lavoratori
domestici

Tutte le
imprese che
possono
accedere
all'intervento
della CIGS;
Imprese
alberghiere
anche con
meno di 16
dipendenti;
Aziende
termali
pubbliche e
private anche
con meno di
16 dipendenti,
in grave crisi;
Imprese
artigiane
anche con
meno di 16
dipendenti

Contratto a
tempo
determinato Il
limite
massimo del
contratto di
solidarietà è
di 24 mesi,
prorogabile di
altri 24 mesi
o 36 mesi nel
Mezzogiorno

Per aziende
rientranti nel
campo di
applicazione
della CIGS:
riduzione del
25% (30% in
aree
svantaggiate)
dei contributi a
carico del
datore di lavoro
in caso di
riduzione
dell'orario
superiore del
20% rispetto
all‟orario
contrattuale;
riduzione del
35% (40% in
aree
svantaggiate)
dei contributi a
carico del
datore di lavoro
in caso di
riduzione
dell'orario
superiore del
30% rispetto
all‟orario
contrattuale
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CONTRATTO
DI
SOLIDARIETA
ESPANSIVA
applicabile ai
lavoratori
inoccupati o
disoccupati

Tutti i datori di
lavoro che
non hanno in
corso
sospensioni
del lavoro per
CIGS o che
non abbiano
proceduto a
riduzione del
personale nel
corso dei 12
mesi
precedenti, a
meno che
l‟assunzione
non avvenga
per
professioni
diverse da
quelle dei
lavoratori
sospesi o
licenziati

Contratto a
tempo
indeterminato

Per aziende non
rientranti nel
campo di
applicazione
della CIGS erogazione di un
contributo pari
al 50% della
retribuzione
persa dai
lavoratori
interessati alla
riduzione di
orario (da
dividere tra il
lavoratore ed il
datore di lavoro)
Per ogni
lavoratore
assunto spetta al
datore di lavoro
il 15% della
retribuzione
lorda prevista
dal C.C.N.L. per
il livello di
inquadramento
per il primo
anno, 10% per il
secondo anno e
5% per il terzo
anno.
Per l'assunzione
di lavoratori di
età compresa tra
i 15 e i 29 anni, il
datore di lavoro
può beneficiare
della
contribuzione in
misura fissa
corrispondente
a quella
prevista per gli
apprendisti
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CONTRATTO D'INSERIMENTO
Fonti normative: Art. 54-59 bis D. Lgs. 276/03; Art. 2 legge 30/03; Circolare del
Ministero del Lavoro 31/04; Circolare INPS 51/04.
Lavoratori

Datori di
lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

CONTRATTO
D'INSERIMENTO
applicabile ai
disoccupati di età
tra 29 e 32 anni,
disoccupati over
50, disoccupati
da almeno 24
mesi, portatori di
handicap

Tutti i
datori di
lavoro ad
esclusione
della P.A.

Contratto a
tempo
determinato
di durata tra
9 e 18 mesi
(fino a 36
mesi per gli
assunti con
grave
handicap
fisico,
mentale o
psichico)

Sgravio
previdenziale ed
assistenziale
del 90% - per le
imprese artigiane e
per le imprese di
qualsiasi settore
operanti nel
Mezzogiorno;
del 40% - per le
imprese
commerciali e
turistiche con
meno di 15
dipendenti;
del 25% - per le
imprese industriali,
associazioni
professionali o
socio-culturali

CONTRATTO DI REINSERIMENTO
Fonti normative: Art. 20 legge 223/91; Circolare INPS 215/91.
Lavoratori

Datori di
lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

CONTRATTO DI
REINSERIMENTO
applicabile ai
lavoratori che
fruiscano da
almeno 12 mesi
del trattamento
speciale di
disoccupazione
ovvero della CIGS
e sono iscritti nelle

Tutti i datori
di lavoro
che non
hanno in
corso
sospensioni
del lavoro
per CIGS o
che non
abbiano
proceduto a

Contratto a
tempo
indeterminato
(part-time o
full-time)

Sgravio
previdenziale
ed
assistenziale
del 75% a
carico del
datore di
lavoro;
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liste di mobilità

riduzione
del
personale
nel corso
dei 12 mesi
precedenti,
a meno che
non si
assume un
lavoratore
diverso da
quelli
sospesi o
licenziati

Sgravio
previdenziale
ed
assistenziale
del 37,5% a
carico del
datore di
lavoro

REIMPIEGO DI PERSONALE DIRIGENTE
Fonti normative: Art. 9 D.L. 181/96; Art. 20 legge 266/97; Circolare INPS 218/97;
Programma Operativo Nazionale denominato “Azione di sistema Welfare to Work”.
Lavoratori

Datori di
lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

REIMPIEGO DI
PERSONALE
DIRIGENTE
DISOCCUPATI
DA ALMENO 6
MESI

Imprese
ed i loro
consorzi di
qualsiasi
settore
con meno
di 250
dipendenti

Contratto a
tempo
determinato
Contratto a
tempo
indeterminato

REIMPIEGO DI
PERSONALE
DIRIGENTE
OVER 50
DISOCCUPATI
DA ALMENO 6
MESI

Tutti i
datori di
lavoro

Contratto a
tempo
indeterminato
Contratto a
tempo
determinato
di almeno 12
mesi
Contratto di
collaborazion
e a progetto
di almeno 12
mesi

Sgravio
previdenziale ed
assistenziale pari
al 50% della
contribuzione
dovuta (quota a
carico del datore di
lavoro e quota a
carico del dirigente)
Contributo di €
10.000 per ogni ex
dirigente over 50 in
stato di
disoccupazione
assunto con
contratto a tempo
indeterminato o
determinato di
almeno 24 mesi;
Contributo di €
5.000 per ogni ex
dirigente over 50 in
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stato di
disoccupazione
assunto con
contratto a tempo
determinato di
almeno 12 mesi o
con contratto di
collaborazione a
progetto di almeno
12 mesi

APPRENDISTATO
Fonti normative: Legge 25/55; Art. 21 comma 6° legge 56/87; Art.16 legge 196/97;
artt. 47-53 D.lgs. 276/03; Art. 23 legge 133/08; la Circolare n. 27 del 10 novembre
2008; art.2 comma 155 legge 191/09; Artt. 27-31 L. R. 17/05.
Lavoratori

Datori di
lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

APPRENDISTATO
applicabile ai
giovani di età tra 15
e 29 anni

Datori di
lavoro del
settore
industria,
commercio
e
artigianato
autorizzati
dalla
Direzione
Provinciale
di Lavoro

Contratto a
tempo
determinato
di durata da
2 fino ad un
massimo di
6 anni
(part-tme e
full-time)

Aliquota
contributiva
INPS a carico
del datore di
lavoro del 10%
per le imprese
con più di 9
dipendenti (per
le imprese con
meno di 9
dipendenti
l'aliquota dovuta
a carico del
datore è del
1,50 % per il
primo anno, 3
% per il
secondo anno e
10% per il terzo
anno)
Aliquota
contributiva
INPS a carico
del lavoratore
del 5,84%
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TIROCINIO FORMATIVO
Fonti normative: Art. 18 legge 196/97; D. Lgs n. 142/98; Art. 4
legge 53/02; Art. 24-26 L. R. 17/05.
Lavoratori

Datori di lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

TIROCINIO
FORMATIVO

Tutti i datori di
lavoro nei limiti
previsti in base
ai dipendenti a
tempo
indeterminato
-un tirocinante
se hanno fino a
5 dipendenti;
-due tirocinanti
se hanno da 6
a 9 dipendenti;
-i tirocinanti
non possono
essere più di
10% degli
assunti per i
datori di lavoro
con più di 9
dipendenti

Il tirocinio
non è
considerato
rapporto di
lavoro
subordinato
e può avere
una durata
da 4 a 24
mesi presso
lo stesso
datore di
lavoro

Nessuna
retribuzione ne
contribuzione a
carico del
datore di lavoro.
All'ente
promotore spetta
provvedere
all‟assicurazione
obbligatoria dei
tirocinanti contro
gli infortuni sul
lavoro presso
INAIL

ASSUNZIONE DI GIOVANI QUALIFICATI
Fonti normative: Art. 22 legge 56/87; Art. 21 e 22 legge 25/55; D. Lgs 181/00 così
come modificato dal D. Lgs. 297/02; D.M. 31.10.2007; Nota M. L. 19.05.1995 n.
5/25874; Circolari INPS 188/87; 115/05; 22/07.
Lavoratori

Datori
di
lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

ASSUNZIONE DI
GIOVANI
QUALIFICATI
applicabile ai
giovani di età tra
16 e 32 anni in
possesso di
diploma di
qualifica

Tutti i
datori
di
lavoro
privati

Contratto a
tempo
indeterminato
(part-time o
full-time

Contribuzione a
carico del datore di
lavoro analoga a
quella prevista per
gli apprendisti
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RICERCA ED INNOVAZIONE
Fonti normative: art.11 legge 451/94; art. 14 legge 196/97; Decreto Ministeriale 18
maggio 2000, Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 prot. n. 593/2000; L. R. 30 12/03,
legge 193/09.
Lavoratori

Datori di lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

RICERCA ED
INNOVAZIONE
applicabile ai
laureati in
possesso di un
titolo di
dottorato o
altro titolo postlaurea;
laureati che
abbiano
sviluppato
esperienze di
ricerca postlaurea iscritti
nelle liste di
mobilità oppure
fruitori di CIGS

Imprese che
esercitano
attività
industriale
diretta alla
produzione di
beni e/o di
servizi;
Imprese che
esercitano
attività di
trasporto per
terra, per acqua
o per aria;
Imprese
artigiane di
produzione di
cui alla legge
43/85;
Centri di
ricerca con
personalità
giuridica
autonoma
promossi da
uno o più dei
soggetti
soprannominati;
Consorzi e
società
consortili
comunque
costituiti,
purché con
partecipazione
finanziaria
superiore al
50% di soggetti

Contratto a
tempo
indeterminato
Contratto a
tempo
determinato
(minimo 24
mesi)

Un credito
d‟imposta
pari a €
25.822,84 di
cui 20.658,27
nella forma di
credito
d‟imposta e
5.164,56 nella
forma del
fondo
perduto, per
ogni nuova
assunzione a
tempo pieno
(anche a
termine);
Un credito di
imposta pari
al 60%, entro
l‟importo
massimo €
206.582,75
all‟anno
dell‟importo
speso per
ogni nuovo
contratto per
attività di
ricerca a
nome di
università,
consorzi, enti
pubblici,
istituzioni di
ricerca;
Un credito di
imposta pari
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al 60%
dell‟importo
speso per
l‟assunzione
degli oneri
relativi a
borse di
studio
concesse per
la frequenza a
corsi di
dottorato di
ricerca.

soprannominati;
Parchi scientifici
e tecnologici
indicati nella
deliberazione
MURST del
25.03.1994.

SOSTEGNO ALLA MATERNITA' E ALLA PATERNITA'
Fonti normative: art.10 legge 53/00 così come modificato dall'art.4 D. Lgs 151/01, a
sua volta modificato dall'art. 1 D. Lgs. 115/03.
Lavoratori

Datori di
lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

SOSTEGNO
ALLA
MATERNITA' E
PATERNITA'
applicabile ai
lavoratori assunti
a tempo
determinato o con
contratto di
somministrazione
in sostituzione di
lavoratori in
astensione dal
lavoro per
maternità
obbligatoria e
facoltativa nonché
per la malattia del
bambino

Aziende
con meno
di 20
dipendenti
aventi o
meno la
qualifica
dell'impresa
o quelle in
cui operano
lavoratrici o
lavoratori
autonomi

Contratto a
tempo
determinato
(par-time e
full-time)

Sgravio
previdenziale
ed assistenziale
nella misura del
50% dei
contributi a
carico del datore
di lavoro
(compresi i premi
INAIL)
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LAVORO A PROGETTO
Fonti normative: artt. 61-69 D. Lgs. 276/03; art. 19, comma 2-bis legge 2/09; art. 2
comma 130° legge 191/09.
Lavoratori

Datori di
lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

LAVORO A
PROGETTO
applicabile a tutti
i lavoratori ad
esclusione di:
Agenti e
rappresentanti di
commercio;
Professioni
intellettuali con
iscrizione a
specifico albo;
Collaborazioni
coordinate e
continuative rese
a favore delle
associazioni
sportive
dilettantistiche;
Prestatori di
lavoro
occasionale;
Pubblicisti iscritti
all‟albo o i
giornalisti;
Percettori di
pensione di
vecchiaia o di
anzianità;
Amministratori o
componenti
organi di
controllo di
società

Imprese
private e
pubbliche

E‟ essenziale
la
riconduzione
del rapporto di
collaborazione
coordinata e
continuativa a
uno o più
progetti o
programmi di
lavoro o fasi di
esso,
predeterminati
dal
committente e
gestiti in
autonomia dal
collaboratore,
prescindendo
dal tempo
impiegato

L'indennità “una
tantum” prevista,
per la perdita
dell‟occupazione
dall‟art. 19 comma
2° della Legge
2/2009, per i
lavoratori a
progetto iscritti in
via esclusiva alla
Gestione separata
istituita presso
l‟INPS ex L.
335/95 pari al
30% del reddito
percepito l'anno
precedente e
comunque non
superiore a
4 000 euro
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LAVORO ACCESSORIO
Fonti normative: art. 4 comma 1° legge 30/03; artt. 70 -74 D. Lgs. 276/03; art. 2,
commi 148° e 149° legge 191/09; Circolari INPS 94/08; 104/08; 44/09; 76/09; 88/09;
17/10.
Lavoratori

Datori di lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

LAVORO
ACCESSORIO
applicabile a
pensionati,
studenti,
percettori di
prestazioni
integrative del
salario o
sostegno al
reddito,
lavoratori parttime, lavoratori
extracomunitari
ed altre
categorie di
prestatori
(inoccupati,
titolari di
disoccupazione
a requisiti
ridotti o
disoccupazione
speciale per
agricoltura,
lavoratori
dipendenti
pubblici e
privati)

Famiglie e
imprese
familiari;
Enti senza fini
di lucro;
Soggetti non
imprenditori;
Imprenditori
agricoli;
Imprenditori
operanti in tutti
i settori;
Committenti
pubblici
(prestazioni per
manifestazioni
sportive,
culturali,
fieristiche o
lavori di
emergenza e di
solidarietà,
rese
direttamente
dal prestatore
senza
intermediari);
Enti locali
(lavori di
giardinaggio,
pulizia e
manutenzione
edifici,
strade,parchi e
monumenti)

Svolgimento
di attività
lavorative di
natura
occasionale

Pagamento
attraverso il
sistema dei
buoni (buoni di
valore nominale
pari a 10, 20 e
50 euro)
Contribuzione
obbligatoria a
carico del
datore di lavoro
del 13%, di cui
7% INAIL per
l'assicurazione
anti-infortuni e
5% INPS per
per la gestione
del servizio
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PROFUGHI ITALIANI
Fonti normative: art.5 legge 344/91; art. 18 comma 2° legge 68/99.
Lavoratori

Datori di lavoro

Rapporto di
lavoro

Benefici previsti

PROFUGHI
ITALIANI ed
i loro
familiari

Enti pubblici
economici,
Imprese e
loro consorzi;
Datori di
lavoro iscritti
agli albi
professionali

Contratto a
tempo
determinato
di durata
massima di
36 mesi.

Contribuzione
previdenziale ed
assistenziale pari a
quella prevista per gli
apprendisti

ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE NEI COMUNI
MONTANI
Fonti normative: art. 18 legge 97/94.
Lavoratori

Datori di
lavoro

Rapporto di lavoro

Benefici previsti

ASSUNZIONE
A TEMPO
PARZIALE NEI
COMUNI
MONTANI
applicabile ai
coltivatori diretti
residenti in tali
comuni ed
iscritti allo
SCAU

Tutti i
datori di
lavoro
operanti
nei
comuni
montani

Contratto
determinato a
tempo parziale
oppure contratto
di lavoro
stagionale in
deroga alle
norme sul
collocamento
della mano
d‟opera.

Esonero del
100% degli oneri
previdenziali
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PERSONE SVANTAGGIATE
Le fonti normative di riferimento: art.2 comma 18°19° e
20° del regolamento 800/2008 CE; artt.1° e 4° della
legge n.381 del 08 Novembre 1991 così come
modificati dalla legge 193/2000; art.14 D. Lgs.
276/2003; Circolare Ministero del Lavoro 116/1992;
Circolare INPS 296/1992; Circolare INPS 109/1993;
Circolare INPS 188/1994; artt. 9° e 16° della L. R. 04
Febbraio 1994 n.7, così come modificata da L. R. 18
marzo 1997 n.6; L. R. 21 Aprile 1993 n. 3; L. R. 13
Novembre 2001 n.38; L. R. 12 marzo 2003 n. 2, art.12
della L. R 01 Agosto 2005 n.17.
Art.2 comma 18° 19° e 20° Regolamento 800/2008 CE
Comma 18 «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle
seguenti categorie:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o
professionale (ISCED 3);
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; (L 214/16 IT
Gazzetta ufficiale dell‟Unione europea 9.8.2008)
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso
di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità
media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro
interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto
rappresentato;
f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro
che hanno necessità di consolidare le
proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione
professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad
un'occupazione stabile;
Comma 19 «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza
lavoro da almeno 24 mesi;
Comma 20 «lavoratore disabile»: chiunque sia:
a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un
handicap fisico, mentale o psichico;

Art. 1 Legge n.381/1991
(Definizione Cooperative sociali)
1.Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse
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generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso:
1.la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
2.lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o
di servizi-finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2.Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la
presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative
stesse operano.
3.La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere
l'indicazione di "cooperativa sociale".

Art. 4 Legge n.381/1991
(Persone svantaggiate)
1.Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età
lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle
misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge
10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i
soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le
cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni.
2.Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire
almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e,
compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della
cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve
risultare
da
documentazione
proveniente
dalla
pubblica
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3.Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative
sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone
svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

Definizione: Attività prestata da persone svantaggiate in
qualità di soci o dipendenti delle cooperative sociali di
categoria B (art.1 lett. b. legge 381/1991)
Datore di lavoro: Le cooperative sociali che per scopo
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statutario perseguono l'interesse generale della comunità,
la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini
attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
(cooperative sociali di categoria B).
Lavoratori: Persone svantaggiate - gli invalidi fisici,
psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i
soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare,le persone detenuti od internate negli istituti
penitenziari, le persone detenuti od internate ammessi alle
misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47,
47-bis, 47-ter e 48 della legge 354/1975 e successive
modificazioni oppure ammesse al lavoro all'esterno
previsto dall'art. 21 della legge 354/1975 e successive
modificazioni.
Il 30% dei lavoratori dello cooperative sociali di categoria
B devono essere persone svantaggiati. La circolare del
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 116/92 ha
precisato che la percentuale dei soggetti svantaggiati,
impiegati a vario titolo nella cooperativa, "deve calcolarsi
in relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano
essi soci o dipendenti della cooperativa, esclusi i soci
volontari". La circolare precisa inoltre che
questa
percentuale rappresenta una condizione minima perché
una cooperativa possa essere definita sociale (Circolare
INPS 109/1993 e 188/1994).
Rapporto di lavoro: Contratto a tempo determinato o
indeterminato (part-time o full-time).
Incentivi e sgravi contributivi previsti:
sgravio previdenziale ed assistenziale: esonero totale
delle quote complessive della contribuzione obbligatoria
dovuta (quota a carico datore di lavoro e quota a carico
lavoratore) per le cooperative sociali di categoria B che
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assumono persone svantaggiate (art. 4 comma 3° legge
381/1991).
Iter processuale da seguire per usufruire dai benefici
previsti:
-Modello di Assunzione Unificato da presentare preso il
Centro per l‟Impiego territorialmente competente, in triplice
copia, entro 5 giorni dall‟assunzione.
-Agli effetti dell'applicazione dell'art. 4 comma 3° legge
381/91, le cooperative sociali interessate, in aggiunta
all'ordinaria documentazione di cui è già prevista la
presentazione ai fini dell'iscrizione delle cooperative,
devono produrre alla competente sede dell'INPS:
(Circolare INPS 296/1992)
1) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo da cui risultino
la denominazione di cooperativa sociale e l'oggetto
dell'attività sociale che deve rendere identificabile
l'appartenenza dell'organismo alla categoria B;
2) certificato d'iscrizione nell'Albo regionale delle
cooperative sociali;
3) dichiarazione del legale rappresentante della
cooperativa attestante la sussistenza in via generale delle
condizioni per fruire dell'esonero contributivo per le
persone svantaggiate socie della cooperativa ed in
particolare: numero complessivo dei lavoratori della
cooperativa, soci e dipendenti, esclusi i soci volontari;
numero e nominativi dei soci da considerare persone
svantaggiate; possesso da parte della cooperativa della
documentazione proveniente dalla competente pubblica
amministrazione comprovante la condizione di persone
svantaggiate dei soci per i quali si intende applicare
l'agevolazione contributiva e l'appartenenza di ciascuno di
essi ad una delle categorie indicate nella legge; impegno
della cooperativa a comunicare le variazioni delle
circostanze che possano incidere sulle condizioni che
danno titolo all'esonero contributivo.
Legge Regionale 7/1994, così come modificata dalle
leggi regionali: L. R. 18 marzo 1997 n.6, L. R. 21 aprile
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1999 n. 3, L. R. 13 Novembre 2001 n.38, L. R. 12 marzo
2003 n. 2; legge Regionale 01 Agosto 2005 n.17
Art.9 Legge Regionale n. 7/1994
(Interventi regionali per l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate)
1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91, che cessino di essere
soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il
venir meno della condizione di svantaggio. A tal fine la Regione può
concedere ai datori di lavoro che assumono dette persone con
contratto di lavoro a tempo indeterminato un contributo pari al 30% del
costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata
non superiore ad anni due. Lo stesso contributo può essere concesso
nel caso di assunzione tramite contratto di formazione-lavoro. Nel
caso di trasformazione del contratto di formazione- lavoro in contratto
a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due
anni.
2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o
disabili con invalidità superiore ai due terzi dalla condizione di socio
lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore
dipendente, la Regione interviene in favore del datore di lavoro che li
assuma con contratto a tempo indeterminato o di formazione- lavoro
con:
a) contributi in misura non superiore al cinquanta per cento della
spesa documentata fino ad un tetto massimo di 5.164,57 Euro per
l'adeguamento del posto di lavoro mediante la modifica, l'acquisto o la
realizzazione di idonee attrezzature;
b) contributi fino al 60% del costo effettivo della retribuzione, oneri
diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due. Nel caso di
trasformazione del contratto di formazione-lavoro in contratto a tempo
indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.
2 bis. I contributi di cui ai precedenti commi possono essere erogati,
alle stesse condizioni e per la medesima durata, alle cooperative
sociali iscritte nella sez. B del corrispondente Albo regionale, che
mantengono alle proprie dipendenze lavoratori per i quali siano
venute meno le condizioni di svantaggio.
3. Sulla base delle risultanze di apposite verifiche effettuate dalla
Giunta regionale, il Consiglio regionale può modificare le percentuali
dei contributi di cui ai commi 1 e 2. Il Consiglio regionale può altresì
introdurre gli adeguamenti, che si rendessero necessari a seguito
della emanazione di nuove normative in materia di accesso al
mercato del lavoro.
4. La Giunta regionale determina le modalità di accesso e di
erogazione, anche per il tramite degli Enti locali, ai benefici previsti dal
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presente articolo, nonché gli opportuni strumenti di verifica e controllo.
Il relativo provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

Art 16 Legge Regionale n. 7/1994
(Contribuiti alle cooperative sociali per l’assunzione di soci
lavoratori o lavoratori con invalidità superiore a due terzi)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative
sociali e ai consorzi iscritti nell'Albo regionale contributi a fondo
perduto per spese di avviamento, nei limiti del 50% delle spese
ritenute ammissibili; l'ammontare del contributo non può superare
cinque milioni per ogni beneficiario. Il contributo medesimo può
essere concesso esclusivamente alle cooperative o ai consorzi di
nuova istituzione o formati da meno di un anno dall'entrata in vigore
della presente legge.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere alle
cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale alla Sezione B, ai
consorzi iscritti alla Sezione C contributi a fondo perduto in misura
non superiore al 50 % per le spese ritenute ammissibili e
documentate, sostenute per l'adeguamento del posto di lavoro e per
modificazioni di attrezzature o strumentazioni resesi necessarie per
l'inserimento di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai
due terzi; il contributo non può superare il tetto massimo di 5.164,57
Euro per ogni cooperativa o consorzio.

Art. 20 Legge Regionale n.7/1994
(Verifica e revoca dei contributi)
1. Le cooperative sociali ed i consorzi che hanno ottenuto contributi
regionali ai sensi della presente legge sono tenuti a presentare alla
Regione il rendiconto annuale dettagliato e documentato delle somme
ricevute entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Amministrazione regionale può disporre ispezioni amministrative
e contabili presso il beneficiario per la verifica della corretta
destinazione dei contributi erogati.
3. I contributi sono revocati e la Giunta regionale dispone la
restituzione di quelli già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione
risulti non conforme alle finalità della presente legge.
4. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con
altri previsti allo stesso titolo da disposizioni statali, regionali o locali.
Art. 12 Legge Regionale n.17/2005
(Incentivi all'assunzione di persone in condizione di svantaggio
rispetto al lavoro)
1. Le Province, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali definiti
dalla Regione, programmano ed erogano, mediante procedimento ad
evidenza pubblica, incentivi per l'assunzione di persone rientranti nelle
priorità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), f) e comma 4.
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Datore di lavoro: Aziende private che assumono persone
svantaggiate dopo la cessazione della condizione di
svantaggio, cooperative sociali di categoria B e consorzi
iscritti nell'Albo Regionale nella categoria C che
mantengono al proprio interno le persone svantaggiate
dopo il venir meno della condizione di svantaggio.
Lavoratori: Persone svantaggiate di cui all'art. 4 della
legge 381/91, che cessino di essere soci lavoratori o
lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir
meno della condizione di svantaggio.
Rapporto di lavoro: Contratto a tempo indeterminato o
contratto di inserimento (il vecchio contratto di formazionelavoro) che può anche essere trasformato in contratto a
tempo indeterminato.
Incentivi e sgravi contributivi previsti:
-sgravio contributivo pari al 30% del costo effettivo della
retribuzione, oneri diretti e riflessi, per le aziende che
assumono persone svantaggiate dopo la cessazione della
condizione di svantaggio e per le cooperative sociali di
categoria B che mantengono al proprio interno le persone
svantaggiate dopo il venir meno della condizione di
svantaggio;
-contributi a fondo perduto in misura non superiore al
50% della spesa documentata fino ad un tetto massimo di
5.164,57 Euro per l'adeguamento del posto di lavoro
mediante la modifica, l'acquisto o la realizzazione di
idonee attrezzature o strumentazioni resesi necessarie per
l'inserimento di lavoratori svantaggiati per le cooperative
sociali di categoria B che mantengono al proprio interno le
persone svantaggiate dopo il venir meno della condizione
di svantaggio, per le cooperative sociali di categoria B e
per i consorzi iscritti nell'Albo Regionale di categoria C che
assumono soci lavoratori o lavoratori con invalidità
superiore a due terzi e per le cooperative sociali di
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categoria B che assumono lavoratori ex degenti
psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi
come lavoratori dipendenti (passaggio dalla condizione di
socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a
quella di lavoratore dipendente);
-sgravio contributivo fino al 60% del costo effettivo della
retribuzione, oneri diretti e riflessi, per le cooperative
sociali di categoria B che mantengono al proprio interno le
persone svantaggiate dopo il venir meno della condizione
di svantaggio, per le cooperative sociali di categoria B e
per i consorzi iscritti nell'Albo Regionale di categoria C che
assumono soci lavoratori o lavoratori con invalidità
superiore a due terzi, per le cooperative sociali di
categoria B che assumono lavoratori ex degenti
psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi
come lavoratori dipendenti (passaggio dalla condizione di
socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a
quella di lavoratore dipendente).
Durata dei benefici: Non superiore a 24 mesi. Nel caso di
trasformazione del contratto di d‟inserimento in contratto a
tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di
ulteriori 24 mesi.
Revoca dei benefici: I contributi sono revocati e la Giunta
regionale dispone la restituzione di quelli già erogati, nel
caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle
finalità della presente legge.
Contributi cumulabili: I contributi previsti dalla presente
legge non sono cumulabili con altri previsti allo stesso
titolo da disposizioni statali, regionali o locali.
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DETENUTI O INTERNATI
Le fonti normative di riferimento: art. 8 comma 9° della
legge 407/1990; legge 381/1991; legge 193/2000;
Decreto Ministeriale del 09 Novembre 2001; Decreto
Ministeriale n. 87 del 25 Febbraio 2002; Circolare INPS
134/2002; L. R. 17/2005.
Art. 8 comma 9° della legge 407/1990
9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di
cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo
indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o
sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di
integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando
esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi
previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per
cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni
regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere
effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi
di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti
nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero
da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e
assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

Art. 3 della legge 193/2000
1. Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono
lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta
giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei
detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al
presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla
cessazione dello stato di detenzione.

Art. 4 della legge 193/2000
1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui
all'articolo 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della
giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31
maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere
per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
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parlamentari.

Definizione: Impiego di persone detenute o internate in
attività di produzione o di servizi all‟interno degli istituti
penitenziari.
Datori di lavoro: Aziende privati e pubblici e cooperative
sociali.
Lavoratori: Persone detenute, non i soggetti in regime di
detenzione domiciliare. I destinatari di custodia cautelare
nella forma degli arresti domiciliari, se possiedono il
requisito di "lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi",
potranno essere assunti in base all‟alt. 8 comma 9 L.
407/90, qualora ottengano la modifica della misura della
custodia cautelare da patte dell‟Autorità Giudiziaria
procedente.
Incentivi e sgravi contributivi previsti: la legge
407/1990 prevede la concessione di sgravi contributivi e
fiscali in caso di assunzione con contratto a tempo
indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi.
Tale agevolazione può essere applicata anche a tutte le
assunzioni a tempo indeterminato di detenuti od internati
ovvero ammessi al lavoro all‟esterno che possiedono il
requisito di "lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi”.
Tali benefici sono così determinati:
-sgravio previdenziale ed assistenziale: una riduzione
delle
aliquote
complessive
della
contribuzione
obbligatoria complessiva dovuta (quota a carico datore di
lavoro e quota a carico lavoratore) nella misura
percentuale del 50% per le imprese, che assumono con
contratto a tempo indeterminato detenuti od internati
ovvero ammessi al lavoro all‟esterno che possiedono il
requisito di "lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi".
Tale requisito viene posseduto nel caso in cui il soggetto
interessato abbia fornito la sua disponibilità al lavoro
presso un Centro per l‟Impiego da almeno 24 mesi (D. Lgs
181/00, come modificato dal D. Lgs 297/02).
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-sgravio previdenziale ed assistenziali: esonero totale
dei contributi per le Aziende artigiane e per le imprese di
tutti i settori operanti nel Mezzogiorno (art. 8 comma 9 L.
407/90)
La Legge 193/2000 prevede la concessione di sgravi
contributivi e fiscali nelle misure stabilite, ogni due anni,
dai appositi Decreti Ministeriali. Tali benefici sono così
determinati:
-sgravio previdenziale: una riduzione delle aliquote
complessive della contribuzione obbligatoria complessiva
dovuta (quota a carico datore di lavoro e quota a carico
lavoratore) nella misura percentuale del 80%. Le aziende
pubbliche o private sono ammesse alle agevolazioni
limitatamente alle persone impegnate nelle attività che si
svolgono all‟interno del carcere;
-sgravio previdenziale: esonero totale delle quote
complessive della contribuzione obbligatoria dovuta per le
cooperative sociali che assumono persone in esecuzione
di pena ammesse a misure alternative. Le cooperative
sociali accedono al suddetto beneficio, a prescindere dal
luogo nel quale le persone detenute svolgono l‟attività,
cioè sia all‟interno che all‟esterno del carcere (art. 4 Legge
381/1991);
-sgravio fiscale: un credito d‟imposta mensile (pari a
euro 516,46) per ogni lavoratore assunto e in misura
proporzionale alle giornate di lavoro prestate o, per coloro
che siano stati assunti con contratto a tempo parziale, alle
ore prestate, a favore delle imprese che assumono
detenuti ammessi al lavoro all‟esterno o che svolgono
attività formative nei confronti di detenuti (art.21 Legge
354/1975), a condizione che detta attività comporti, al
termine del periodo di formazione, l‟assunzione. Detta
agevolazione spetta a condizione che i lavoratori siano
assunti con contratto di lavoro subordinato per un periodo
non inferiore a 30 giorni (art. 3 comma 1° Legge
193/2000) e con trattamento economico non inferiore a
quello previsto dai CCNL (art.3 DM 87/2002).
La Legge Regionale 17/2005 prevede l'assegnazione di
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contributi economici a fondo perduto alle imprese di
piccole e medie dimensioni che assumono persone
svantaggiate tra cui anche i detenuti. Ogni anno la
Provincia di Bologna emana un bando pubblico per
l'assegnazione dei contributi che avviene tramite
graduatorie. Informazioni sul sito Internet:
www.provincia.bologna.it/lavoro/index.html
Durata dei benefici:
-Per gli sgravi previsti dalla Legge 407/1990 – 36 mesi.
-Per gli sgravi previsti dalla Legge 193/2000 - durante il
periodo di detenzione e per i sei mesi successivi alla
cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto
(art. 3 comma 1° Legge 193/2000, art.4 comma 1° DM
87/2002).
Iter processuale da seguire per usufruire dai benefici
previsti dalla Legge 407/1990:
1. Richiedere l‟autorizzazione di lavoro all‟esterno (art. 21
L. 354/75; art. 48 c. 4 D.P.R. 230/2000). La richiesta di
autorizzazione verrà effettuata dal detenuto o internato al
Direttore dell‟Istituto Penitenziario.
2. Comunicare l‟assunzione a tutti gli enti preposti: Centro
per l‟Impiego di competenza, INPS, INAIL, etc. Per lavoro
all‟esterno dell‟istituto penitenziario si applica la disciplina
e le procedure generali delle comunicazioni di assunzione.
3. Comunicare l‟assunzione all‟istituto penitenziario:
l‟impresa che assume lavoratori detenuti o internati
ammessi al lavoro esterno (Art. 21 L. 354/75) dovrà
comunicare all‟Istituto Penitenziario dove il lavoratore
assunto è detenuto, l‟assunzione, eventualmente
allegando una copia della comunicazione d‟assunzione
effettuata al Centro per l‟Impiego (denominata "C/ASS").
Iter processuale da seguire per usufruire dai benefici
previsti dalla Legge 193/2000: Oltre ai tre passaggi
soprannominati il datore di lavoro deve:
1. Presentare alla competente sede dell‟istituto INPS
copia della convenzione stipulata (art. 5 c. 1 legge
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193/2000). Le norme prevedono che tra le aziende o le
cooperative sociali e la amministrazione penitenziaria
siano stipulate delle apposite convenzioni che devono
prevedere l‟oggetto dell‟attività lavorativa, i condizioni dello
svolgimento dell‟attività lavorativa, la formazione e il
trattamento retributivo che non deve essere inferiore ai 2/3
di quanto previsto dai contratti collettivi di categoria.
2. Compilare il modello F24 - Agenzia delle entrate
(Risoluzione n° 182 del 11.06.2002 - Agenzia delle Entrate
- Ministero delle Finanze). Il menzionato credito spetta in
base all‟art. 5 del D. Interministeriale n° 87/2002, che
prevede la compensazione in base all‟art. 17 del D. Lgs
241/97. A tal fine l‟Agenzia delle Entrate ha istituito il
seguente codice: 6741, denominato "Credito d‟imposta –
Agevolazione concessa alle imprese che assumono
detenuti o che svolgono attività formative nei confronti di
detenuti - art. 1 D. Interministeriale 87/2002". Per quanto
riguarda le modalità di compilazione del modello F24, si fa
presente che il suddetto codice-tributo deve essere
esposto nella colonna "importi a credito compensati" della
"Sezione Erario" del modello di versamento, con
l‟indicazione, del periodo di riferimento, dell‟anno in cui si
effettua la compensazione del credito. Il credito d‟imposta
non è rimborsabile.
Contributi cumulabili:
Lo sgravio fiscale (credito
d‟imposta mensile pari a euro 516,46 per ogni lavoratore
assunto) è cumulabile con altri benefici, ed in particolare
con il credito d‟imposta spettante in relazione alle
assunzioni ad incremento dell‟organico, di cui all‟art.7
della Legge 388/2000.
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DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA (OLTRE 24 MESI)
Lo stato di disoccupazione secondo quanto disposto dal
D. Lgs 181/00, successivamente modificato dal D. Lgs.
297/02, deve essere comprovato dalla presentazione
dell‟interessato presso il Centro per l‟Impiego competente
in base al proprio domicilio, accompagnata da una
dichiarazione di responsabilità dello stesso che attesti il
precedente svolgimento di attività lavorativa e l‟immediata
disponibilità a prestare attività di lavoro. Ai fini della
conservazione, perdita e sospensione dello stato di
disoccupazione, sono stabiliti i seguenti criteri:
-conservazione dello stato di disoccupazione anche a
seguito di svolgimento di attività lavorativa, che sia tale da
assicurare un reddito annuale non superiore al reddito
minimo personale escluso da tassazione (7.500 euro, se
nel reddito complessivo, al netto dell‟abitazione principale
e relative pertinenze, concorre un reddito di lavoro
dipendente o assimilato, con periodo di lavoro non
inferiore a 365 giorni). Tale limite reddituale non si applica,
in ogni caso, ai soggetti percettori di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria (a zero ore), mobilità o
altro trattamento speciale di disoccupazione impegnati in
lavori socialmente utili nonché ai lavoratori utilizzati in
lavori socialmente utili o in attività formative e non
percettori di trattamenti previdenziali;
-perdita dello stato di disoccupazione in caso di
mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla
convocazione del competente Centro per l‟Impiego che
adotti misure di prevenzione della disoccupazione di lunga
durata (colloqui di orientamento, iniziative di formazione,
riqualificazione professionale, inserimento lavorativo)
oppure in caso di rifiuto, senza giustificato motivo, di una
congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o
determinato o temporaneo, con durata del contratto a
termine o della missione almeno superiore a 8 mesi (4
mesi se si tratta di giovani, vale a dire, soggetti con più di
18 anni e fino a 25 anni compiuti o 29 anni compiuti, se
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laureato);
-sospensione dello stato di disoccupazione in caso di
accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o
temporaneo di durata inferiore a 8 mesi (4 mesi, se si
tratta di giovani vale a dire, soggetti con più di 18 anni e
fino a 25 anni compiuti o 29 anni compiuti, se laureato).
Le fonti normativi di riferimento: art. 8 comma 9° della
legge 407/1990; nota del Ministero del Lavoro n.
25/540 del 23 gennaio 2006; messaggio INPS n.19018
del 07 Dicembre 1999; Circolare INPS n. 25 del 31
Gennaio 1991; Circolare INPS n. 125 del 16 Maggio
1991; Circolare INPS n.25 del 24 Luglio 1991.
Art.8 comma 9° legge 407/1990
(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro)
9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di
cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo
indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o
sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di
integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando
esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi
previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per
cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni
regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere
effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi
di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti
nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero
da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e
assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

Definizione: Assunzione con contratto a tempo
indeterminato (part-time o full-time) di lavoratori
disoccupati di lunga durata, cioè da almeno 24 mesi, o
sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS.
Datore di lavoro: I datori di lavoro di qualunque settore e
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gli enti pubblici che assumono lavoratori disoccupati da
almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del
trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS)
da almeno 24 mesi e purché non in sostituzione di
licenziati o sospesi entro 6 mesi dalla fine dei precedenti
rapporti di lavoro. Sono ammesse le cooperative nel caso
in cui assumono un socio lavoratore con contratto di
lavoro subordinato (Nota del Ministero di Lavoro n. 25/540
del 23 gennaio 2006).
Lavoratori: I lavoratori che risultano disoccupati da
almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del
trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS)
da almeno 24 mesi. Tale requisito si accerta mediante una
dichiarazione del lavoratore e la verifica da parte del
Centro dell‟Impiego della mancanza di richieste di
assunzione per il lavoratore interessato.
Rapporto di lavoro: Contratto a tempo indeterminato
(full-time o part-time). L‟ipotesi di assunzione con contratto
a tempo determinato e successiva trasformazione a tempo
indeterminato non è prevista dalla legge (messaggio INPS
n. 19018 del 07 Dicembre 1999).
Incentivi e sgravi contributivi previsti:
-sgravio previdenziale ed assistenziale del 50% a
carico del datore di lavoro;
-sgravio previdenziale ed assistenziale del 100% a
carico del datore di lavoro operanti nel Mezzogiorno;
-sgravio previdenziale ed assistenziale del 50% a
carico del datore di lavoro operante nel Mezzogiorno che
non riveste la natura di impresa (liberi professionisti, enti
pubblici economici, consorzi di imprese ivi compresi quelli
di imprese artigiane).
La quota a carico del lavoratore rimane quella intera
normale (art.8 legge 470/90). L‟agevolazione non può
essere fruita da parte delle aziende che utilizzano il lavoro
a chiamata a tempo indeterminato. La fruizione dei
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benefici contributivi può essere differita nei casi di
sospensione del rapporto di lavoro a causa di maternità o
servizio militare.
Durata dei benefici: 36 mesi.
Iter processuale da seguire per usufruire dai benefici
previsti: L'azienda deve presentare il Modello di
Assunzione Unificato preso il Centro per l‟Impiego
territorialmente competente, in triplice copia, entro 5 giorni
dall‟assunzione. Inoltre deve comunicare l‟assunzione a
tutti gli enti preposti: INPS, INAIL, etc. L‟azienda deve
conservare tra i propri atti il certificato attestante
l‟anzianità di iscrizione del lavoratore, rilasciato dal Centro
per l‟Impiego presso il quale il lavoratore si è iscritto. In
assenza di tale documento sarà cura del Centro per
l‟Impiego di provvedere alla verifica dei requisiti di
anzianità di disoccupazione necessari per usufruire del
beneficio.
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DISOCCUPATI OVER 50
Le fonti normativi di riferimento: Si tratta di una novità
introdotta dall'art.2 commi 134° e 135° della legge
191/2009 (Finanziaria 2010); art. 8, comma 2° e art. 25
comma 9° della legge 223/1991.
Art 2 comma 134° e 135° legge 191/2009
134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva
prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non oltre la data del
31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari
dell'indennità' di disoccupazione non agricola con requisiti normali di
cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. La durata della
riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal
citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e' prolungata,
per chi assume lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennità'
di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano
almeno trentacinque anni di anzianità' contributiva, fino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la
data del 31 dicembre 2010.
135. Il beneficio di cui al comma 134 e' concesso a domanda nel
limite di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità' di
attuazione del comma 134 e del presente comma.

Datore di lavoro: Tutti i datori di lavoro.
Lavoratori: Lavoratori percettori dell‟indennità di
disoccupazione ordinaria non agricola con i requisiti
normali che abbiano almeno 50 anni d‟età.
Rapporto di lavoro: Contratto a tempo determinato o
indeterminato, a tempo pieno o parziale.
Incentivi e sgravi contributivi previsti: La stessa
contribuzione prevista per gli apprendisti a carico del
datore di lavoro.
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Durata dei benefici:
-12 mesi – per i contratti a termine;
-24 mesi - per i contratti a tempo indeterminato
Iter processuale da seguire per usufruire dai benefici
previsti: Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di
lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda,
contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine
alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda
dovrà essere presentata esclusivamente in modalità
telematica, avvalendosi dell‟applicazione “DiResCo –
Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”
disponibile presso il sito internet dell‟Istituto INPS, nella
sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende.
Contributi cumulabili: L‟incentivo non è cumulabile, si
applica solo quando non ricorrono le condizioni per la
fruizione diretta dei benefici contributivi di cui alla legge n.
223/1991.
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SETTORE EDILE
Le fonti normative di riferimento: Novità introdotta
dall'art.2 comma 151° della legge 191/2009 (Finanziaria
2010), confermata anche dalla legge 220/2010
(Finanziaria 2011).
Art. 2 comma 151° della legge 191/09
151. In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12 milioni di
euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi
precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei
lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai
sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e
indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità' di cui all'articolo 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
dell'indennità' di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e
successive modificazioni, e' concesso dall'INPS un incentivo pari
all'indennità' spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento
spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione
figurativa per il numero di mensilità' di trattamento di sostegno al
reddito non erogate. Tale incentivo e' erogato, a domanda e nei limiti
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il
conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di
contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,
comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità' di
attuazione del presente comma.

Datore di lavoro: Datori di lavoro che non abbiano
effettuato nei 12 mesi precedenti riduzione di personale
avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che
non abbiano sospensioni dal lavoro e che non siano
interessate da trattamenti di CIGS.
Lavoratori: Soggetti che fruiscono dell'indennità di
disoccupazione ordinaria con requisiti normali o di
disoccupazione speciale edile.
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Rapporto di lavoro: Contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
Incentivi e sgravi contributivi previsti: L'incentivo per
il datore di lavoro è pari all‟indennità spettante al
lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante
e con esclusione di quanto dovuto a titolo di
contribuzione figurativa per il numero di mensilità di
trattamento di sostegno al reddito non erogate.
L‟incentivo spetta anche nel caso in cui il datore di lavoro
trasformi, un rapporto di lavoro a tempo determinato, in
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Nell‟ipotesi di trasformazione a tempo pieno e
indeterminato, il lavoratore deve risultare titolare
dell‟indennità alla data dell‟originaria assunzione a tempo
determinato.
Revoca dei contributi:
-se tra il datore di lavoro che assume e l‟impresa da cui
proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli
assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di
collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta
comunque se l‟assunzione avvenga dopo sei mesi dal
licenziamento;
-se il datore di lavoro che assume abbia effettuato
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione di personale nei dodici mesi precedenti o abbia
in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell‟orario di
lavoro
per
crisi
aziendale,
ristrutturazione,
riorganizzazione o riconversione aziendale, salvo il caso in
cui l‟assunzione sia finalizzata all‟acquisizione di
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori licenziati;
Benefici cumulabili: L‟incentivo è cumulabile con le
riduzioni contributive spettanti in base alla normativa
vigente, compreso l‟incentivo di cui all‟articolo 2, comma
134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
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LAVORATORI ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITÀ
Liste di mobilità: In seguito ai licenziamenti collettivi o
per giustificato motivo oggettivo, i lavoratori sono iscritti
nella cosiddetta lista regionale di mobilità, ai sensi e con le
modalità di cui all'art. 6 della legge 223/91. In detta lista, i
lavoratori restano iscritti per un periodo che dipende dalla
loro età anagrafica e dalla collocazione geografica
dell'unità produttiva di provenienza (dai 12 ai 48 mesi).
Deliberazione di Giunta Regionale di Emilia Romagna
n.1769 del 18/11/2009: Per i lavoratori destinatari di
ammortizzatori sociali in deroga, tra cui la mobilità, la
frequenza ad una attività formativa è condizione
indispensabile per fruire dell'indennità. I lavoratori, per i
quali la procedura di consultazione sindacale si sia
conclusa, devono recarsi presso il Centro per l'Impiego di
domicilio o contattarlo telefonicamente, entro 7 giorni
dall'inizio della sospensione. Il Centro per l'Impiego,
attraverso un colloquio di orientamento, ha il compito di
individuare insieme al lavoratore il percorso di formazione
più adeguato, allo scopo di aggiornare le competenze già
possedute o acquisirne nuove, per una qualificata
permanenza o per un rapido reingresso nel mercato del
lavoro. L'adesione alla proposta formativa e la frequenza
al corso sono condizioni indispensabili per poter fruire
dell'indennità che verrà erogata direttamente dalla
competente Direzione Provinciale INPS. La mancata
presentazione del lavoratore al Centro per l'Impiego o la
mancata frequenza alle attività formative e/o orientative
concordate,
in
assenza
di
giustificato
motivo,
comporteranno la decadenza dei benefici previsti.
Le fonti normative di riferimento: art. 8 commi 2° e 4°,
art. 25 comma 9° della legge 223/1991; art.4 legge
236/1993; legge 52/1998; art.19 comma 11° della legge
2/2009; legge 191/2009 (finanziaria 2010); Circolari
INPS n. 260 del 12.11.1991, n. 252 del 30.10.1992, n.
239 del 1.8.1994, n. 50 del 5.3.1997, n. 268 del
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30.12.1998, n. 21 del 8.2.1999, n. 122 del 1.6.1999, n.
134 del 15.6.1999, n. 19 del 31.1.2000, n. 109 del
24.6.2003, n. 117 del 30.6.2003.
Art. 8 commi 2 e 4 della legge 223/1991
(Collocamento dei lavoratori in mobilità)
2. 1 lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di
lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di
contribuzione a carico del 'datore di lavoro è pari a quella prevista per
gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il
predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il
beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a
quello previsto dal comma 4.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1,
assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di
mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della
indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il
predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi
superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni,
per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi
per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova
applicazione per i giornalisti.

Art. 25 comma 9° legge 223/1991
(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo
indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è,
per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge
19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Definizione: L‟assunzione con contratto a tempo
determinato (con durata non inferiore a 12 mesi) o
indeterminato anche part-time di lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità previste dall‟art.6 della legge 223/1991.
Datore di lavoro: Datori di lavoro di qualunque settore
che assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con
diritto all‟indennità oppure anche senza questo diritto per
effetto della L. 52/1998 che, a questi effetti, ha equiparato i
lavoratori licenziati da aziende con non più di 15
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dipendenti e che non hanno effettuato riduzioni di
personale negli ultimi 12 mesi, a meno che non si assuma
un lavoratore con qualifica diversa da quello licenziato.
Come specificato nella Circolare INPS n. 268 del
30/12/1998, gli Enti Pubblici economici hanno diritto alle
agevolazioni a condizione che il rapporto di servizio abbia
natura privatistica e che i dipendenti assunti mantengano
l'iscrizione all'INPS.
Non è ammessa l‟assunzione di lavoratori collocati in
mobilità nei sei mesi precedenti da parte di un impresa
che al momento del licenziamento presenta degli assetti
societari
sostanzialmente
coincidenti
con
quelli
dell‟impresa che assume o che si trova in situazioni di
collegamento o controllo con quest'ultima.
Con la nota n. 1564 del 13 luglio 2006, la Direzione
generale per l‟attività ispettiva ha precisato che l‟azienda
che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli
usufruendo dei benefici contributivi ed economici previsti
dalla legge 223/91 una volta che siano trascorsi sei mesi
dal licenziamento. Infine, per effetto del D. Lgs 297/92, i
lavoratori licenziati da un‟azienda per riduzione del
personale hanno diritto di precedenza per un periodo di
sei mesi qualora l‟azienda decida nuove assunzioni.
La legge finanziaria 2010 all‟art.2 comma 136 ha previsto
l'estensione dei trattamenti di mobilità alle imprese
commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi i
"tour operator" con oltre cinquanta dipendenti ed alle
imprese di vigilanza con un organico superiore alle
quindici unità (Legge 2/2009, art. 19, comma 11).
Lavoratori: Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con
diritto all‟indennità oppure anche senza diritto d'indennità
se licenziati nelle seguenti ipotesi:
-Riduzione, trasformazione e cessazione di attività da
parte di ditte che occupano meno di 15 dipendenti per le
quali non ricorrono le condizioni per l‟attivazione delle
procedure di mobilità.;
-Imprese ammesse alla CIGS che avviano le procedure di
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mobilità;
-Ditte che occupano più di 15 dipendenti che non
fruiscono dell'indennità di mobilità in quanto non possono
far valere un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui
6 di lavoro effettivamente prestato.
Rapporto di lavoro: Contratto a tempo determinato (non
inferiore a 12 mesi) o indeterminato (part-time o full-time).
Incentivi e sgravi contributivi previsti: I vantaggi
contributivi variano a seconda che il contratto di lavoro
venga stipulato a termine oppure a tempo indeterminato e
riguardi l'assunzione di lavoratori che hanno diritto o meno
all'indennità di mobilità:
-la contribuzione a carico del datore di lavoro è quella
prevista per gli apprendisti ed è fissata al 10% della
retribuzione imponibile a fini previdenziali per le aziende
con più di 9 dipendenti. Per le aziende con meno di 9
dipendenti i contributi, a carico del datore, sono del 1,50%
per il primo anno, del 3% per il secondo anno e del 10%
per il terzo anno;
-un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di
mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, in
aggiunta alla agevolazione soprannominata, in caso di
contratto a tempo pieno ed indeterminato per lavoratori
aventi diritto all'indennità di mobilità.
-I lavoratori in mobilità che accettano un‟occupazione o il
distacco in una sede distante oltre 100 chilometri dalla
propria residenza, hanno diritto ad una somma pari a
una mensilità dell‟indennità di mobilità in caso di
contratto a termine di durata maggiore a 12 mesi o
pari a tre mensilità in caso di contratto a termine
maggiore di 18 mesi o a tempo indeterminato.
La fruizione dei benefici contributivi può essere differita nei
casi di sospensione del rapporto di lavoro a causa di
maternità o servizio militare, come specificato dalla
Circolare INPS n.84 cdl 12 aprile 1999.
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Durata dei benefici:
Per la riduzione contributiva prevista in tutti i casi:
-massimo 12 mesi – per contratti a tempo determinato;
-massimo 24 mesi – per i contratti a termine, trasformati a
tempo indeterminato prima della scadenza;
-massimo18 mesi – per i contratti a tempo indeterminato
(full-time o part-time)
Per il contributo mensile previsto solo in caso di contratto
a tempo pieno ed indeterminato:
-12 mesi - per i lavoratori fino a 50 anni di età;
-24 mesi - per i lavoratori oltre i 50 anni di età
-36 mesi - per le aree del Mezzogiorno.
Iter processuale da seguire per usufruire dai benefici
previsti: Anzitutto il datore di lavoro deve richiedere al
Centro per l'Impiego territorialmente competente la
documentazione attestante lo stato di disoccupazione del
lavoratore che intende assumere. Successivamente
l''azienda deve procedere all'assunzione del lavoratore,
avendo cura di darne contestuale comunicazione al
Centro per l'Impiego competente, così come specificato
dal D. Lgs. n.297/2002, presentando il Modello di
Assunzione Unificato, in triplice copia, entro 5 giorni
dall‟assunzione. Inoltre, l'aziende deve presentare presso
il Centro per l'Impiego territorialmente competente la
dichiarazione della non sussistenza delle condizioni
ostative previste dall‟art. 2 commi 1° e 2 bis (dichiarazione
da presentare solo in caso in cui il lavoratore è iscritto
nelle liste di mobilità da meno di 6 mesi) ed il certificato
attestante l‟iscrizione nelle liste di mobilità rilasciato dallo
stesso Centro per l‟Impiego. In assenza di tale documento
sarà cura del Centro per l‟impiego di provvedere alla
verifica dei requisiti di anzianità di disoccupazione
necessari per usufruire del beneficio.
Come ultimo l‟azienda deve comunicare l‟assunzione
presso INPS ed INAIL. Presso INPS deve comunicare i
dati anagrafici del lavoratore assunto e la tipologia
dell‟agevolazione
richiesta.
Per
la
concessione
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dell‟ulteriore beneficio di 50%, l‟azienda deve formalizzare
la richiesta presentando il previsto modello (Circolare
INPS n.252/1992).
Contributi cumulabili: I contributi previsti dalla presente
legge non sono cumulabili con altri previsti allo stesso
titolo. Come specificato dalla Circolare INPS n.260 del 12
novembre 1991 la fruizione dei suddetti sgravi contributivi
esclude l'azienda dagli sgravi e degli oneri sociali per il
Mezzogiorno, oltre che dalla fiscalizzazione dei contributi
per i lavoratori interessati alla riduzione. Alla scadenza di
tali agevolazioni sorge il diritto ai benefici degli sgravi e
della fiscalizzazione secondo le norme ed i criteri di
carattere generale.
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LAVORATORI
IN
MOBILITA'
CHE
MATURATO ALMENO TRENTACINQUE
ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

ABBIANO
ANNI DI

Le fonti normative di riferimento: art. 8 comma 2° e
art. 25 comma 9° della legge 223/1991; art.2 comma
132°, 133° e 134° della legge 191/2009 (Finanziaria
2010);
Decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali n. 53343 del 26 luglio 2010; legge
220/2010 (Finanziaria 2011).
Art.8 comma 2° legge 223/1991
(Collocamento dei lavoratori in mobilità)
2. 1 lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di
lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di
contribuzione a carico del ' datore di lavoro è pari a quella prevista per
gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il
predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il
beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a
quello previsto dal comma 4.

Art.25 comma 9° legge 223/1991
(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo
indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è,
per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge
19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Art.2 comma 132° della legge 191/2009
132. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi
trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal
lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori
sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità'
contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda
l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per
cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, e'
riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la
data del 31 dicembre 2010.

Art.2 comma 133° della legge 191/2009
133. La contribuzione figurativa integrativa e' pari alla differenza tra il
contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo
obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma
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132. Tale beneficio e' concesso a domanda nel limite di 40 milioni di
euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinate le modalità' di attuazione del presente
comma.

Art.2 comma 134° della legge 191/2009
134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva
prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non oltre la data del
31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari
dell'indennità' di disoccupazione non agricola con requisiti normali di
cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. La durata della
riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal
citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e' prolungata,
per chi assume lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennità'
di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano
almeno trentacinque anni di anzianità' contributiva, fino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la
data del 31 dicembre 2010.

Definizione: Prolungamento della durata della riduzione
contributiva, prevista dall‟articolo 8, comma 2, e
dall‟articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, per
chi assume lavoratori in mobilità, che abbiano almeno
trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento (novità introdotta
dalla Finanziaria 2010, confermata dalla Finanziaria 2011
anche per il 2011).
Datore di lavoro: Tutti i datori di lavoro. Sono incluse
anche le società cooperative che instaurano un rapporto di
lavoro subordinato con i propri soci, secondo le modalità
prestabilite.
Lavoratori: Tutti i lavoratori in mobilità, che abbiano
almeno trentacinque anni di anzianità contributiva.
Incentivi e sgravi contributivi previsti: Corrispondente a
quelli prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
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1955, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, e
cioè:
-Aliquota contributiva INPS a carico del datore di
lavoro del 10%. La contribuzione, a carico del datore di
lavoro, per gli apprendisti è fissata al 10% della
retribuzione imponibile a fini previdenziali per le aziende
con più di 9 dipendenti. Per le aziende con meno di 9
dipendenti i contributi, a carico del datore, è del 1,50% per
il primo anno, del 3% per il secondo anno e del 10% per il
terzo anno;
-Aliquota contributiva INPS a carico del lavoratore del
5,84%. Alla quota a carico del lavoratore va aggiunto il
contributo dello 0,30% per il finanziamento della CIGS.
-Inoltre è prevista, ai sensi del comma 132 dell'art.2 della
Finanziaria 2010, una contribuzione figurativa
integrativa a favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi
trattamento di sostegno al reddito non connesso a
sospensioni dal lavoro che abbiano almeno 35 anni di
anzianità, a condizione che accettino un'offerta di lavoro
che preveda l'inquadramento in un livello retributivo
inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle
mansione di provenienza, è pari alla differenza tra il
contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il
contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro
svolto.
Durata dei benefici: Fino alla data di maturazione del
diritto al pensionamento.
Condizioni necessarie per usufruire dai benefici
previsti: L'assunzione non deve costituire attuazione di
un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo o
da un contratto individuale.
Iter processuale da seguire per usufruire dal
beneficio: Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di
lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda,
contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine
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alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda
dovrà essere presentata esclusivamente in modalità
telematica, avvalendosi dell‟applicazione denominata
“DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del
Contribuente” disponibile presso il sito internet dell‟Istituto
INPS, nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle
aziende.
Benefici cumulabili: Il beneficio è cumulabile con
l'incentivo previsto dall'art. 2 comma 151, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, se ne ricorrono i presupposti.
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LAVORATORI IN CIGS
Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS): Per
fronteggiare situazioni di crisi aziendale di lunga durata e
dall‟esito incerto, il datore di lavoro può gestire
l‟eccedenza di personale ricorrendo alla sospensione dei
lavoratori dal lavoro e avvalendosi dell‟intervento della
cassa integrazione guadagni straordinaria. Non è possibile
richiedere l‟intervento dell‟ammortizzatore sociale in
oggetto per le unità produttive per le quali è stato richiesto,
per lo stesso periodo, la cassa integrazione guadagni
ordinaria.
Cause e presupposti: La CIGS è un ammortizzatore
sociale che prevede un‟integrazione al reddito di quei
lavoratori che, a causa di crisi aziendali di carattere
strutturale, devono ridurre l‟orario di lavoro o sospendere
la loro attività temporaneamente. In caso di sospensione
definitiva, i lavoratori vengono messi in mobilità. In
particolare, l‟intervento di tale strumento può essere
richiesto dai datori di lavoro nelle seguenti situazioni:
a)ristrutturazione,
riorganizzazione
o
conversione
aziendale;
b)crisi aziendale;
c)procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo con cessione dei beni
o liquidazione coatta amministrativa).
Il presupposto per il riconoscimento dell‟integrazione
salariale è la predisposizione di un programma di
intervento volto, in generale, al rilancio dell‟attività e alla
salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione.
La CIGS si applica in generale alle imprese, comprese le
cooperative di produzione e lavoro, che abbiano occupato
mediamente più di 15 dipendenti nell‟ultimo semestre,
salve le eccezioni presenti in alcuni settori economici. Nel
computo devono essere compresi gli apprendisti, i
lavoratori assunti con contratto d'inserimento, i lavoratori
part-time (computati per intero), i lavoratori a domicilio e i
dirigenti. Le disposizioni in esame non si applicano alle
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imprese appartenenti al settore terziario.
Lavoratori beneficiari: Hanno diritto alla CIGS gli operai,
gli impiegati e i quadri che abbiano maturato un‟anzianità
aziendale di almeno 90 giorni alla data della richiesta.
Inoltre hanno diritto i soci ed i dipendenti delle cooperative
di produzione e lavoro, i giornalisti dipendenti da imprese
editrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di
stampa a diffusione nazionale. Restano esclusi i dirigenti,
gli apprendisti e i lavoratori a domicilio a meno che non
siano espressamente inclusi nel provvedimento di
concessione della CIGS.
Durata: La CIGS dura al massimo 12 mesi per le crisi
aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione
e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure
esecutive concorsuali. Sono ammesse le proroghe
qualora il programma sia particolarmente complesso. In
ogni caso, gli interventi ordinari e straordinari non possono
nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio.
Procedura sindacale: Il datore di lavoro che intende
richiedere la CIGS, direttamente o indirettamente tramite
l‟associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca
mandato, deve darne tempestiva comunicazione alle
rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza di
queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei
lavoratori comparativamente più rappresentative operanti
nella provincia. Entro 3 giorni da tale comunicazione, il
datore di lavoro o gli organismi sindacali devono
presentare all‟ufficio competente individuato dalle regioni
di appartenenza (per interventi riguardanti unita aziendali
ubicate in una sola regione) oppure al Ministero del lavoro
(per interventi riguardanti unità aziendali ubicate in più
regioni) la richiesta di esame congiunto. Costituisce
oggetto dell‟esame congiunto il programma che l‟impresa
intende attuare, comprensivo della durata e del numero
dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle
misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di
personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da
sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori
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occupati nelle unità produttive interessate dalla
sospensione. Il datore di lavoro deve alternare tra loro i
lavoratori sospesi in modo tale che la minor retribuzione
consistente nell‟integrazione salariale non gravi solo su
alcuni.
L‟intera procedura di consultazione si esaurisce entro 25
giorni (10 per le aziende fino a 50 dipendenti) dalla data in
cui è stata avanzata la richiesta di esame congiunto. A
conclusione della consultazione sindacale tra le parti, la
Direzione generale dei rapporti di lavoro richiede il parere
della Regione che deve essere rilasciato entro 20 giorni
dalla conclusione della procedura di consultazione
sindacale.
Domanda: La domanda va presentata al Ministero del
Lavoro, Direzione generale della previdenza ed assistenza
sociale, e contemporaneamente al Servizio Ispettivo della
Direzione Provinciale del Lavoro, entro 25 giorni dalla fine
del periodo di paga in corso al termine della settimana in
cui inizia la sospensione o la riduzione dell‟orario di lavoro.
Ciascuna domanda di concessione della CIGS è riferita ad
un periodo massimo di 12 mesi. Esaurita la fase istruttoria
il Ministero del Lavoro emana decreto di concessione.
Entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al
termine della settimana nella quale è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale di concessione
della CIGS, il datore di lavoro deve presentare domanda
di autorizzazione all‟Inps. Quest‟ultimo, con apposito
provvedimento, comunica al datore di lavoro che può
porre a conguaglio le somme erogate agli aventi diritto e
se è dovuto il contributo addizionale.
Deliberazione di Giunta Regionale di Emilia Romagna
n.1769 del 18/11/2009: Per i lavoratori destinatari di
ammortizzatori sociali in deroga (Cassa Integrazione
Guadagni Ordinaria e Straordinaria), la frequenza ad una
attività formativa è condizione indispensabile per fruire
dell'indennità. I lavoratori, per i quali la procedura di
consultazione sindacale si sia conclusa, devono recarsi
57

presso il Centro per l'Impiego di domicilio o contattarlo
telefonicamente, entro 7 giorni dall'inizio della
sospensione. Il Centro per l'Impiego, attraverso un
colloquio di orientamento, ha il compito di individuare
insieme al lavoratore il percorso di formazione più
adeguato, allo scopo di aggiornare le competenze già
possedute o acquisirne nuove, per una qualificata
permanenza o per un rapido reingresso nel mercato del
lavoro. L'adesione alla proposta formativa e la frequenza
al corso sono condizioni indispensabili per poter fruire
dell'indennità di CIGO o CIGS che verrà erogata
direttamente dalla competente Direzione Provinciale
INPS. La mancata presentazione del lavoratore al Centro
per l'Impiego o la mancata frequenza alle attività formative
e/o orientative concordate, in assenza di giustificato
motivo, comporteranno la decadenza dei benefici previsti
dalla Cassa Integrazione.
Le fonti normative di riferimento: art. 4 comma 3° della
legge 236/1993; art. 8, comma 4 della legge 223/1991;
art. 19, comma 11 della legge 2/2009.
Art. 4 comma3° legge 236/1993
(Norme in materia di politica dell'impiego)
[3]Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e
lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensione dal lavoro in atto ai
sensi dell'art. i della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano
proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo
che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle
predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo
pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che
abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale
per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese
beneficiarie da almeno sei mesi dall'intervento, sono concessi i
benefici di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 23 luglio 1991, n.
223 2, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base
dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per
un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19
gennaio 1955 n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la
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generalità dei lavoratori. All'art. 20, comma primo, della legge 23 luglio
1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonché quelli" a
"d'integrazione salariale".

Art. 8, comma 4 della Legge del 23 luglio 1991, n. 223
(Collocamento dei lavoratori in mobilità)
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1,
assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di
mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della
indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il
predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi
superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni,
per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi
per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova
applicazione per i giornalisti.

Definizione: Assunzione con contratto a tempo pieno ed
indeterminato di lavoratori in Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria (CIGS) da almeno 24 mesi o da
almeno 3 mesi.
Datore di lavoro: Per l‟assunzione di lavoratori in CIGS
da almeno 24 mesi è ammessa qualsiasi tipo di azienda.
Per l‟assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi
sono ammesse le aziende che non hanno in corso
sospensioni del lavoro per CIGS o che non abbiano
proceduto a riduzione del personale nel corso dei 12 mesi
precedenti, a meno che l‟assunzione non avvenga per
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori sospesi o licenziati.
La legge finanziaria 2010 all‟art.2 comma 136 ha previsto
l'estensione dei trattamenti di CIGS alle imprese
commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi i
"tour operator" con oltre cinquanta dipendenti ed alle
imprese di vigilanza con un organico superiore alle
quindici unità (Legge 2/2009, art. 19, comma 11);
Lavoratori: Lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi o
lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi dipendenti di imprese
in CIGS da 6 mesi continuativi.
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-Lavoratori in CIGS per crisi occupazionale;
-Lavoratori in CIGS per cessata attività dell‟azienda, per
crisi aziendale;
-Lavoratori in CIGS per cessazione dell‟intera attività
aziendale, o di un settore o di uno stabilimento della
stessa.
Rapporto di lavoro: Contratto a tempo pieno e
indeterminato.
Incentivi e sgravi contributivi previsti:
-sgravio previdenziale ed assistenziale del 50% - per
l‟assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in CIGS
da almeno 24 mesi. Per le imprese artigiane e per quelle
operanti nel Mezzogiorno la riduzione è del 100%. Se
l‟assunzione avviene a tempo determinato ed in seguito il
contratto si trasforma a tempo indeterminato si beneficia
delle medesime agevolazioni;
-la contribuzione a carico del datore di lavoro è analoga a
quella prevista per gli apprendisti per l‟assunzione a
tempo pieno e indeterminato di lavoratori in CIGS da
almeno 3 mesi dipendenti di imprese in CIGS da 6 mesi
continuativi (la contribuzione, a carico del datore di
lavoro, è fissata al 10% della retribuzione imponibile a
fini previdenziali per le aziende con più di 9 dipendenti; per
le aziende con meno di 9 dipendenti i contributi, a carico
del datore, sono del 1,50% per il primo anno, del 3% per il
secondo anno e del 10% per il terzo anno);
-contributo economico pari al 50% dell‟indennità che
sarebbe spettata al lavoratore, per ogni mensilità
corrisposta allo stesso, a favore del datore di lavoro di cui
all'art. 8, comma quarto, della legge 23 luglio 1991, n. 223
2, calcolato nella misura ivi prevista, ridotto di tre mesi,
sulla base dell'età del lavoratore al momento
dell'assunzione o ammissione.
-la contribuzione a carico del lavoratore è la stessa
prevista per la generalità dei lavoratori. I lavoratori in CIGS
che accettano un‟occupazione o il distacco in una sede
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distante oltre 100 chilometri dalla propria residenza, hanno
diritto ad una somma pari a una mensilità
dell‟indennità di mobilità in caso di contratto a termine
di durata maggiore a 12 mesi o pari a tre mensilità in
caso di contratto a termine maggiore di 18 mesi o a
tempo indeterminato.
Durata dei benefici:
Per i sgravi previdenziali ed assistenziali:
-36 mesi per l‟assunzione a tempo indeterminato di
lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi;
-12 mesi per l‟assunzione a tempo pieno e indeterminato
di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi dipendenti di
imprese in CIGS da 6 mesi continuativi.
Per il contributo economico:
-non superiore a 9 mesi per i lavoratori fino a 50 anni di
età;
-non superiore a 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni
di età;
-non superiore a 33 mesi per le aree del Mezzogiorno e
altre aree svantaggiate
Iter processuale da seguire per usufruire dai benefici
previsti (per i lavoratori in CIGS da oltre 24 mesi):
L'azienda deve presentare il Modello di Assunzione
Unificato preso il Centro per l‟Impiego territorialmente
competente, in triplice copia, entro 5 giorni
dall‟assunzione. Inoltre deve comunicare l‟assunzione a
INPS ed INAIL. L‟azienda deve conservare tra i propri atti:
1) la dichiarazione di servizio dell‟azienda cedente
contenente il periodo lavorativo del dipendente e il periodo
del godimento della CIGS da parte dello stesso; 2) copia
del decreto di approvazione della CIGS da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 3) copia
della nulla osta di assunzione della ditta cedente,
presentata
agli
uffici
competenti,
al
momento
dell‟instaurazione del rapporto di lavoro.
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CONTRATTO DI SOLIDARIETA‟
Le fonti normative di riferimento: art. 1 della legge
863/84 (solidarietà difensiva) e art.2 della legge 863/84
(solidarietà espansiva); art 7 della legge 48/88; art. 13
della legge 223/91; art. 5 comma 1° 4° 10° e 17° della
legge 236/93; art.4 comma1° della legge 451/94; art. 6
comma 4° della legge 608/96; legge 220/2010
(Finanziaria 2011).
Art. 1 legge 863/84
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere
di cui al successivo comma 3 e comunque scaduto il termine ivi
previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al
successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese
industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n.
155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali
abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di
evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di
esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale
impiego.
2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al
comma 1 è determinato nella misura del cinquanta per cento del
trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il
trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo
conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali
nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava
sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa
integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore
a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di
eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di
contrattazione aziendale.
3. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al
riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di
integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime su di essa
parere motivato.
4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione
salariale, di cui al precedente comma 2, è riconosciuto utile di ufficio ai
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fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura
della pensione e del conseguimento di supplemento di pensione da
liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i
lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della contabilità
separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed è
commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione
di orario.
5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative
al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di
cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito
della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa
integrazione guadagni.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di
integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n.
1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 legge 863/83
1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, stipulati con i sindacati
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano,
programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile
dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale
assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, con richiesta
nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto
sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di
retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione
dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi
dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal
contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per
ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto,
rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
2. In sostituzione del contributo di cui al precedente comma 1, per i
lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti sulla base del
presente articolo e con richiesta nominativa, per i primi tre anni e
comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del
lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di
lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore
nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Nel caso in cui i
predetti lavoratori vengano assunti da aziende ed aventi titolo agli
sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e
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modificazioni, è per essi corrisposto, per il medesimo periodo ed a
carico della gestione indicata al precedente comma 1, un contributo
pari al trenta per cento della retribuzione di cui allo stesso comma.
3. Il contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è cumulabile con gli
sgravi degli oneri sociali di cui al comma precedente e può essere
conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi
dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'ammontare
complessivo degli sgravi degli oneri sociali e dei contributi di cui al
comma 1 non può comunque superare la somma totale di quanto le
aziende sarebbero tenute a corrispondere, secondo le norme vigenti,
in materia di contribuzioni previdenziali ed assistenziali.
4. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi precedenti i
datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni,
abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di
lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
4-bis. Le assunzioni su richiesta nominativa operate dal datore di
lavoro sulla base dei contratti collettivi di cui al presente articolo non
devono determinare una riduzione della percentuale della
manodopera femminile rispetto a quella maschile Ä ovvero di questa
ultima quando risulti inferiore Ä nelle unità produttive interessate dalla
riduzione dell'orario, salvo che vi sia carenza, dichiarata dalla
commissione del collocamento, di manodopera femminile, ovvero
maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è
programmata l'assunzione con richiesta nominativa.
5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti
collettivi di cui al precedente comma 1, che abbiano una età inferiore
a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro
mesi ed abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la
pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese
successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di
pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una
prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di
lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto
collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del
rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto
contratto collettivo e sulla base di clausole, in esso appositamente
inserite, che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di
orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al
predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è
cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma
corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della
trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi
del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina sul
cumulo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
6. Ai fini della individuazione della retribuzione da assumere quale
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base di calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori che
abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è
neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo
parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.
7. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 devono essere
depositati presso l'ispettorato provinciale del lavoro. L'attribuzione del
contributo è subordinata all'accertamento, da parte dell'ispettorato del
lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di
lavoro e le assunzioni effettuate. All'ispettorato provinciale del lavoro è
demandata altresì la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei
contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo
nei casi di accertata violazione .
7-bis. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi
dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai
soli fini dell'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso
ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.
8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato
per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante utilizzazione,
fino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione
realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto
dell'attuazione del precedente articolo 1.
.

Definizione: I contratti di solidarietà – istituiti dalla
L.863/84 - e il conseguente godimento dei benefici previsti
dalla legge (sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori),
riguardano tutte le aziende che, per assumere nuovi
lavoratori a tempo indeterminato o per evitare una
riduzione di personale, stipulano contratti collettivi
aziendali che comportano la riduzione dell'orario di lavoro
e della relativa retribuzione.
Si distinguono due tipi di contratti di solidarietà:
1) Contratto di solidarietà difensiva - Riduzione
dell'orario di lavoro per un certo numero di lavoratori,
finalizzato ad evitare licenziamento di lavoratori in
esubero;
2) Contratto di solidarietà espansiva - Riduzione
dell'orario di lavoro di alcuni lavoratori già occupati,
finalizzato ad aumentare il numero dei dipendenti
mediante nuove assunzioni a tempo indeterminato.
L'obiettivo del contratto di solidarietà espansiva
(disciplinato con D.L. n. 726/1984, convertito con
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modificazioni nella Legge 863/1984) è quello di
incrementare l'occupazione aziendale mediante una
contestuale e programmata riduzione stabile dell'orario di
lavoro e della retribuzione.
Datori di lavoro: Tutte le imprese che possono accedere
all'intervento straordinario della CIGS. Possono stipulare
contratti di solidarietà anche imprese che non rientrano nel
campo di applicazione della CIGS, in particolare:
-Imprese alberghiere anche con meno di 16 dipendenti;
-Aziende termali pubbliche e private anche con meno di
16 dipendenti, in grave crisi occupazionale;
-Imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione
della CIGS, anche con meno di 16 dipendenti.
Sono esclusi i Datori di Lavoro che hanno effettuato
riduzione di personale o sospensione per CIGS nei 12
mesi precedenti al contratto di solidarietà.
Lavoratori:
Per i contratti di solidarietà difensiva: Operai, impiegati
e quadri con rapporto a tempo indeterminato, anche a
tempo parziale. Possono beneficiare del contratto di
solidarietà i dipendenti delle aziende sopra indicate con
l‟esclusione di:
-Apprendisti;
-Dirigenti
-Lavoratori assunti con il vecchio contratto di formazione e
lavoro oppure con il contratto di inserimento previsto dalla
legge Biagi;
-Lavoratori domestici
Per i contratti di solidarietà espansiva: Soggetti
inoccupati o disoccupati.
Rapporto di lavoro:
-Solidarietà difensiva - contratto a tempo determinato. Il
limite massimo del contratto di solidarietà è di 24 mesi,
prorogabile di altri 24 mesi (o di 36 mesi nel Mezzogiorno);
-Solidarietà espansiva - contratto a tempo indeterminato.
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Incentivi e sgravi contributivi previsti per la
Solidarietà difensiva:
-Contratti di solidarietà difensivi per aziende rientranti
nel campo di applicazione della CIGS - nelle aziende in
CIGS le agevolazioni contributive per i datori di lavoro che
stipulano contratti di solidarietà difensivi sono pari a:
a) riduzione del 25% (30% in aree svantaggiate, ob.1 e
2 del regolamento CEE 2052/88), in caso di riduzione di
orario superiore del 20% rispetto all‟orario contrattuale;
b) riduzione del 35% (40% in aree svantaggiate, ob.1 e
2 del regolamento CEE 2052/88), in caso di riduzione di
orario superiore del 30% rispetto all‟orario contrattuale.
La retribuzione persa dal lavoratore a seguito della
riduzione dell‟orario viene compensata con un trattamento
di integrazione salariale straordinaria. In seguito alla
Finanziaria 2011, legge n. 220 del 13 dicembre 2010,
l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i
contratti di solidarietà difensivi è previsto nella misura del
20% del trattamento perso a seguito della riduzione di
orario, nel limite di 80 milioni di euro per il 2011.
-Contratti di solidarietà difensivi per aziende non
rientranti nel campo di applicazione della CIGS erogazione di un contributo pari al 50% della
retribuzione persa dai lavoratori interessati alla
riduzione di orario. Questo contributo deve essere ripartito
in parti uguali tra impresa e lavoratori.
Durata dei benefici: 24 mesi
Incentivi e sgravi contributivi previsti per la
Solidarietà espansiva per aziende rientranti nel campo
di applicazione della CIGS - per ogni lavoratore assunto
viene concesso, per ogni mensilità di retribuzione
corrisposta, un contributo triennale così determinato:
-15% della retribuzione lorda prevista dal C.C.N.L. per
il livello di inquadramento per i primi 12 mesi;
-10% della retribuzione lorda prevista dal C.C.N.L. per
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il livello di inquadramento per i successivi 12 mesi;
-5% della retribuzione lorda prevista dal C.C.N.L. per il
livello di inquadramento per i successivi 12 mesi.
In sostituzione del contributo di cui al precedente punto,
per l'assunzione di lavoratori di età compresa tra i 15
e i 29 anni, il datore di lavoro può beneficiare per i primi 3
anni, e comunque non oltre il compimento del
ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, della
contribuzione in misura fissa corrispondente a quella
prevista per gli apprendisti, ferma restando la
contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista
per la generalità dei lavoratori. Se i lavoratori vengono
assunti da aziende aventi titolo agli sgravi contributivi per il
Mezzogiorno è corrisposto, per il medesimo periodo, un
contributo pari al 30% della retribuzione lorda prevista dal
C.C.N.L. per il livello di inquadramento.
Durata dei benefici: 36 mesi
Contributi e principali istituti del rapporto di lavoro:
Sul piano contributivo - previdenziale la riduzione d'orario
è priva di effetti per il lavoratore, in quanto la stessa viene
coperta dall'INPS con contributi figurativi (Legge n.
236/1993, art. 5 comma 5).
Ferie: I giorni di ferie spettanti non mutano. Tuttavia,
mentre i giorni di ferie maturati prima dell'inizio della
riduzione d'orario dovranno essere pagati con la
retribuzione piena, quelli maturati dopo dovranno essere
pagati avendo come parametro la retribuzione ridotta.
Malattia e maternità, permessi e congedi matrimoniali:
ciò che vale per le ferie viene applicato anche nel caso di
malattie o maternità. Se la malattia o lo stato di gravidanza
sono iniziati prima dell'inizio della riduzione d'orario, la
relativa indennità deve essere conteggiata sulla base della
retribuzione piena. Se sorgono dopo, sulla base della
retribuzione ridotta. Sempre allo stesso regime sono
sottoposti anche i permessi contrattuali ed il congedo
matrimoniale. Le ore di allattamento, per le lavoratrici
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madri, non subiscono invece variazioni.
Lavoro straordinario: ogni attività di lavoro straordinario
deve ritenersi preclusa, e solo in casi di forza maggiore
può essere consentita, ma in tal caso ne deve essere data
immediata notizia all'Ispettorato Provinciale del Lavoro.
Liquidazione: il trattamento di fine rapporto non subisce
variazioni, in quanto tale istituto deve essere conteggiato
sulla base della retribuzione che il lavoratore avrebbe
diritto di percepire, nel periodo di riduzione di orario di
lavoro (art. 2120, comma 3, cod. civ.).
Licenziamento: durante il periodo di vigenza del contratto
di solidarietà è fatto divieto al datore di lavoro di procedere
a licenziamenti per riduzione di personale.
Condizioni necessarie per usufruire dai benefici
previsti: Per instaurare il rapporto di lavoro utilizzando la
forma del contratto di solidarietà "espansivo"
beneficiando delle agevolazioni previste per questo
istituto, occorre che siano rispettate le seguenti condizioni:
-deve essere stipulato un contratto collettivo aziendale con
i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale che preveda, al fine di
incrementare l'organico aziendale, programmandone le
modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di
lavoro, con riduzione della retribuzione, e un contestuale
piano di assunzione di nuovo personale. La riduzione
dell‟orario di lavoro è stabilita nelle forme di riduzione
dell‟orario giornaliero, settimanale o mensile;
-le assunzioni devono essere effettuate con contratto di
lavoro a tempo indeterminato;
-l'azienda non deve aver proceduto, nei dodici mesi
precedenti le assunzioni, a riduzione di personale ovvero
a sospensioni di lavoro con ricorso alla CIGS per
ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, crisi
aziendale;
-le assunzioni non devono determinare una riduzione della
percentuale della manodopera femminile rispetto a quella
maschile - ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore 69

nell'unità produttiva interessata dalla riduzione di orario.
Iter processuale per l‟assunzione con contratto di
solidarietà espansiva: L'impresa, che abbia stipulato un
contratto collettivo aziendale con i sindacati aderenti alle
confederazioni comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, il quale preveda una riduzione dell'orario
di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o
la dichiarazione di un esubero di personale anche
derivante da un suo più razionale impiego, presenta o
invia la domanda di concessione del trattamento di
integrazione salariale al competente ufficio della Direzione
generale della previdenza e assistenza sociale, che
provvede entro trenta giorni dalla data di ricezione della
domanda. Tale domanda di concessione del trattamento di
integrazione salariale, nonché ogni eventuale domanda di
proroga, può essere riferita ad un periodo massimo di
dodici mesi.
Dopo la stipula del contratto collettivo aziendale di
solidarietà tra l‟azienda e i sindacati maggiormente
rappresentativi, lo stesso deve essere depositato presso
la Direzione Provinciale del Lavoro, che effettuerà
l'accertamento della corrispondenza tra la riduzione
dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate.
Contributi cumulabili: Entrambi i tipi di benefici previsti
per la solidarietà espansiva sono cumulabili con lo
sgravio contributivo previsto per il Mezzogiorno.
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CONTRATTO D‟INSERIMENTO
(il vecchio CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO)
Le fonti normative di riferimento: artt. 54-59 bis del D.
Lgs. 276/2003; art. 2 della legge 30/2003; Circolare del
Ministero del Lavoro n.31/2004; Circolare Ministero di
Lavoro e Politiche Sociali n.31 del 2008; Circolare
INPS n.51 del 16 Marzo 2004. (Gli incentivi previsti per il
vecchio contratto di formazione e lavoro erano regolati in
base all'art.8 legge 863/64; art.8 legge 407/90 e art.16
legge 451/1994, ma con l'abolizione del tale specie
contrattuale sono stati aboliti anche i rispettivi incentivi).
Art 54 del D. Lgs. 276/2003
(Definizione e campo di applicazione)
1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a
realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle
competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto
lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro
delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto
di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che
non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso
di occupazione femminile determinato con apposito decreto del
Ministro dei Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per
cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile
superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un
grave handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
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3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di
cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il
sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia
venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si
computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta
causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato
la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di
prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della
presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti
per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato
trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando,
nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto
a scadere un solo contratto di inserimento.
5. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di
cui all'articolo 20 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di
contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.

Art 59 D.Lgs. 276/2003
(Incentivi economici e normativi)
1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento
del lavoratore non può essere inferiore, per più di 2 livelli, alla
categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale
di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è
preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sotto
inquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di
cui all‟art. 54, comma 1, lett. e), salvo non esista diversa previsione da
parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori
assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione,
gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di
contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo
riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c),
d), e) ed f) nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee il 13 dicembre 2002.

Definizione: Il contratto di inserimento è un contratto di
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lavoro subordinato a tempo determinato, "diretto a
realizzare, mediante un progetto individuale di
adattamento delle competenze professionali del lavoratore
a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero
il reinserimento nel mercato del lavoro", valorizzando
l'acquisizione di concrete competenze professionali
calibrate alle necessità del datore di lavoro nella
prospettiva di una eventuale stabilizzazione del lavoratore
mediante una successiva trasformazione del rapporto in
contratto a tempo indeterminato (come specificato dalla
Circolare del Ministero del Lavoro n.31/2004). Il contratto
di inserimento sostituisce il contratto di formazione e
lavoro (CFL) nel settore privato.
Datori di lavoro: Il contratto può essere stipulato per tutte
le attività e per tutti i settori, esclusa la pubblica
amministrazione. Può essere stipulato da:
-enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
-gruppi di imprese (novità introdotta dalla legge Biagi);
-associazioni professionali, socio-culturali e sportive;
-fondazioni;
-enti di ricerca pubblici e privati;
-organizzazioni e associazioni di categoria
Non è prevista una percentuale massima di lavoratori che
possono essere assunti con contratto di inserimento
(anche se questa potrà essere stabilita dai contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali). Il datore di
lavoro, per poter assumere con questo tipo di contratto,
deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei
lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18
mesi precedenti.
Lavoratori:
-persone di età compresa tra 18 e 29 anni;
-disoccupati di tra 29 e 32 anni;
-lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro;
-lavoratori che intendono riprendere un'attività e che non
hanno lavorato per almeno due anni;
73

-donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche
in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore
almeno del 20% a quello maschile (oppure quello di
disoccupazione superiore del 10%);
-persone riconosciute affette da un grave handicap fisico,
mentale o psichico
Rapporto di lavoro: Il contratto di inserimento è un
contratto a tempo determinato di durata tra 9 e 18 mesi,
(fino a 36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico,
mentale o psichico). Non vanno conteggiati ai fini della
durata i periodi relativi al servizio civile o militare e
l'assenza per maternità. Non può essere rinnovato tra le
stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di
inserimento con un diverso datore di lavoro) e le eventuali
proroghe devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o
36 mesi). Il contratto di inserimento deve avere forma
scritta e contenere l'indicazione precisa del progetto
individuale di inserimento. La mancanza di forma scritta
comporta la nullità del contratto e la trasformazione in un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La definizione
del progetto individuale di inserimento deve avvenire con il
consenso del lavoratore e nel rispetto di quanto stabilito
dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.
Caratteristiche del contratto d'inserimento: Durante il
rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del
lavoratore non potrà essere inferiore, a fini retributivi, per
più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai
lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è
preordinato il progetto di inserimento/reinserimento. Il
sotto-inquadramento non trova applicazione per la
categoria di lavoratori di cui all‟art. 54, comma 1, lett. e),
(donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche
in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore
almeno del 20% a quello maschile oppure quello di
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disoccupazione superiore del 10%), salvo non esista
diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali
o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. I lavoratori assunti
con contratto di inserimento non si computano
nell'organico aziendale ai fini delle disposizioni di legge e
di contratto collettivo. Sono fatte salve diverse previsioni
dell'autonomia privata collettiva.
Incentivi e sgravi contributivi previsti: I benefici
contributivi previsti in materia di contratto di formazione e
lavoro possono essere applicati limitatamente ai contratti
di inserimento stipulati con i seguenti soggetti:
a) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a
trentadue anni di età;
b) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano
privi di un posto di lavoro;
c) lavoratori che desiderino riprendere una attività
lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due
anni;
d) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa
vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Limitatamente a tali categorie di soggetti trova
applicazione il regime di agevolazioni contributive previsto
dall'art. 16 del d.l. n. 299 del 1994, convertito in legge n.
451 del 1994 e cioè:
-sgravio previdenziale ed assistenziale del 90% - per le
imprese artigiane e per le imprese di qualsiasi settore
operanti nel Mezzogiorno;
-sgravio previdenziale ed assistenziale del 40% - per le
imprese commerciali e turistiche con meno di 15
dipendenti;
-sgravio previdenziale ed assistenziale del 25% - per le
imprese industriali, associazioni professionali, socioculturali etc. (Circolare INPS n.51 del 16 Marzo 2004).
Durata dei benefici:
-24 mesi per i contratti di inserimento di lavoratori con
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professionalità intermedia ed elevata;
-12 mesi per i contratti di inserimento di lavoratori con
bassa professionalità subordinata alla trasformazione del
rapporto a tempo indeterminato.
Condizioni necessarie per usufruire dai benefici
previsti (circolare Ministero di Lavoro e Politiche Sociali
n.31 del 2008)
-il lavoratore assunto deve rispondere ad uno dei requisiti
di cui all'art. 54 comma 1 lett. da b) ad f), ed inoltre, ai
requisiti di cui al regolamento n. 2204 del 2002;
-al lavoratore assunto deve essere comunque garantita la
continuità dell'impiego per almeno 12 mesi (art. 5 del
regolamento n. 2204/2002). L'agevolazione non è
comunque esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro
venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta
causa;
-la formazione teorica minima deve essere di 16 ore;
-le modalità di definizione del piano di inserimento, in
particolare per quanto riguarda la realizzazione del
progetto, devono essere stabilite dai contratti collettivi
nazionali e territoriali e dai contratti aziendali;
-il contratto collettivo deve definire gli orientamenti, le linee
guida ed i codici di comportamento che garantiscano
l'effettivo adeguamento delle competenze professionali al
contesto lavorativo;
-l'obbligo di notifica preventiva per le imprese del settore
della costruzione navale e dell'industria carboniera.
Iter processuale per l‟assunzione con contratto
d'inserimento:
Presentazione
alla
Commissione
Regionale Politiche di Lavoro o alle Associazioni Sindacali
Datoriali di riferimento, da parete del datore di lavoro, del
progetto individuale di inserimento al fine di ottenere la
relativa autorizzazione che successivamente deve essere
conservata agli atti dell‟azienda. Dopo la ricezione
dell‟autorizzazione e l'assunzione del lavoratore, l‟azienda
deve presentare preso il Centro per l‟Impiego competente
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il Modello di Assunzione Unificato, in triplice copia.
CONTRATTO DI REINSERIMENTO
Le fonti normative di riferimento: art. 20 della legge
223/1991; Circolare INPS n. 215 del 14.8.1991.
Art. 20 della legge 223/1991
(Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati)
l. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento
speciale di disoccupazione, nonché quelli che fruiscono dal medesimo
termine del trattamento straordinario di integrazione salariale,
possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle
liste di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.
407 10, con contratto di reinserimento da datori di lavoro che, al
momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano
nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a
riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che
l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle
predette riduzioni o sospensioni di personale.
2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui al comma
1 si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la
contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la
generalità dei lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque
per cento per i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione
del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi
ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore
per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi
trentasei mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per
un periodo superiore a tre anni.
3. Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l'esonero dall'obbligo del
versamento delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del
cinquanta per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari
al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni
caso, a settantadue mesi.
4. 1 lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per
l'applicazione di particolari normative ed istituti.
5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per
iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al
competente ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede provinciale
dell'Inps.
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Definizione: E' un particolare tipo di contratto regolato
dall'art. 20 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 allo scopo di
favorire la ricollocazione sul mercato del lavoro di
lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione
speciale da almeno 12 mesi e iscritti nella lista di mobilità
prevista dall'art. 8 comma 9° della legge 407/1990.
Datore di lavoro: Il contratto di reinserimento può essere
stipulato da tutti i datori di lavoro, di qualunque settore, a
condizione che, al momento dell'instaurazione del
rapporto di lavoro, non abbiano lavoratori sospesi in CIGS,
ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale
nei 12 precedenti, a meno che l'assunzione non avvenga
per professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori interessati alle predette sospensioni o riduzioni
di personale.
Lavoratori: I lavoratori che sono stati licenziati per
cessazione attività aziendale, ultimazione cantiere o fase
lavorativa, riduzione di personale e che fruiscano da
almeno 12 mesi del trattamento speciale di
disoccupazione ovvero del trattamento straordinario di
integrazione salariale e che sono iscritti nelle liste di
mobilità previste dall'art.8 comma 9° della legge 407/1990.
I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e
dai contratti collettivi per l'applicazione di particolari
normative e istituti.
Rapporto di lavoro: Contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con possibilità di svolgimento sia a tempo
pieno che parziale. Il contratto di reinserimento deve
essere stipulato per iscritto.
Incentivi e sgravi contributivi previsti:
-sgravio previdenziale ed assistenziale del 75% a
carico del datore di lavoro che assume con contratto di
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reinserimento i lavoratori soprannominati oppure
-sgravio previdenziale ed assistenziale del 37,5% a
carico del datore di lavoro che assume con contratto di
reinserimento i lavoratori soprannominati.
I contributi a carico del lavoratore sono gli stessi previsti
per la generalità dei lavoratori.
Durata dei benefici:
-per i primi 12 mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione
del lavoratore per un periodo inferiore a 2 anni, in caso di
riduzione del 75% dei contributi previdenziali ed
assistenziali;
-per i primi 24 mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione
del lavoratore per un periodo superiore a 2 anni e inferiore
a 3 anni, in caso di riduzione del 75% dei contributi
previdenziali ed assistenziali;
-per i primi 36 mesi, nell'ipotesi di effettiva disoccupazione
del lavoratore per un periodo superiore a 3 anni, in caso di
riduzione del 75% dei contributi previdenziali ed
assistenziali;
-per un periodo pari al doppio di quello di effettiva
disoccupazione del lavoratore e comunque non superiore
a 72 mesi, in caso di riduzione del 37,5% dei contributi
previdenziali ed assistenziali.
Iter processuale da seguire per usufruire dal
beneficio: Oltre a trasmettere la copia del contratto di
reinserimento entro 30 giorni alla Direzione Provinciale di
Lavoro e alla sede INPS competente per territorio, i datori
di lavoro dovranno dichiarare per iscritto il tipo di
agevolazione contributiva prescelto - il 75% o il 37,5% delle aliquote contributive a proprio carico - ed i periodi di
paga interessati.
I datori di lavoro devono allegare alla dichiarazione
suddetta copia del nulla-osta all'avviamento al lavoro
rilasciato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e,
comunque, la documentazione attestante che il lavoratore
abbia i requisiti richiesti dall'art.20 legge 223/1991.
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REIMPIEGO DI PERSONALE DIRIGENTE
Le fonti normativi di riferimento: art. 9 D.L. 181 del 2
Aprile 1996; art. 20 della legge 266/1997; Circolare
INPS n.218 del 1997.
Art. 9 D.L. 181 del 2 Aprile 1996
(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica
dirigenziale e sostegno alla piccola impresa)
1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le
confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente
rappresentative,
convenzioni
mirate
allo
svolgimento,
in
collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire
la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.
2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti, ed ai
consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a
termine dirigenti privi di occupazione, è concesso per ciascuno dei
predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della
contribuzione dovuta agli istituti di previdenza per una durata non
superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a
lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995. Ai fini della
concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra
l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette
imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1.
Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla
piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello
nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al
termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
3. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere
modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con
le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 20 Legge n.266 del 7 Agosto 1997
(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica
dirigenziale e sostegno alla piccola impresa)
1. Sulla base delle direttive del ministero del Lavoro e della
previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le
confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente
rappresentative,
convenzioni
mirate
allo
svolgimento,
in
collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo per la
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mobilità dalle stesse costituito, di attività utili a favorire la
ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.
2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti,
e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro
a termine, dirigenti privi di occupazione, e' concesso, per ciascuno dei
predetti lavoratori, un contributo pari al 50% della contribuzione
complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non
superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 5. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono
stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni
rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali
dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo
gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma
definito dal ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le
predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici
avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti
previdenziali chiedono al ministero del Lavoro e della previdenza
sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2,
in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate
dalle direzioni regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli
uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima
occupazione.
4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere
modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie e in coerenza con
le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del ministro
del Lavoro e della previdenza sociale.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni
annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Lavoro e della
previdenza sociale.
6. II ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente
articolo.

Definizione: L'istituto prevede l'assunzione con contratto
a tempo determinato o indeterminato di ex-dirigenti privi di
occupazione.
Datore di lavoro: Imprese ed i loro consorzi di qualsiasi
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settore con meno di 250 dipendenti.
Lavoratori:Dirigenti disoccupazione da almeno sei messi.
Rapporto di lavoro: Contratto a tempo determinato o
indeterminato.
Incentivi e sgravi contributivi previsto:
Sgravio previdenziale ed assistenziale pari al 50%
della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza (quota
a carico del datore di lavoro e quota a carico del
dirigente). L‟agevolazione si applica con la sola parziale
esclusione dell‟aliquota dello 0,30% devoluta al fondo per
la formazione continua inclusa nella contribuzione per la
disoccupazione.
Durata dei benefici: Non superiore a 12 mesi.
Iter processuale per il reimpiego di personale
dirigente:
Gli enti regionali strumentali devono stipulare con le
Confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda e con le
Associazioni Datoriali maggiormente rappresentative,
convenzioni finalizzate alla ricollocazione di dirigenti privi
di occupazione, secondo gli obiettivi di sostegno alla
piccola impresa fissati nel programma definito dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sulla base
delle Convenzioni stipulate le imprese che intendono
usufruire dei benefici devono presentare l'apposita istanza
agli enti strumentali regionali che, a seguito dell'istruttoria,
individuano con decreto le imprese da ammettere ai
benefici. Ogni anni il Ministero del Lavoro stanzia i fondi e
ripartisce le somme tra le Regioni. L'erogazione dei
benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di
ciascun anno gli Istituti previdenziali chiedono al Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali il rimborso degli oneri
sostenuti.
Entro 5 giorni dall‟assunzione, l'azienda deve presentare
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preso il Centro per l‟Impiego territorialmente competente il
Modello di Assunzione Unificato, in triplice copia.
REIMPIEGO DI PERSONALE DIRIGENTE OVER 50 IN
STATO DI DISOCCUPAZIONE DA ALMENO 6 MESI
Di recente è stato pubblicato il comunicato del Ministero
di Lavoro e Politiche Sociali (precisamente in data
22.12.2010) relativo al Programmi Operativo Nazionale
denominato “Azione di sistema Welfare to Work”. Tale
comunicato
informa
circa
l‟avvio
dell‟intervento
denominato Azione di sistema Welfare to Work per le
politiche di reimpiego di ex dirigenti di età superiore ai 50
anni, disoccupati ai sensi della normativa vigente. L‟azione
coinvolge direttamente il sistema delle imprese, attivando
contributi all‟inserimento dei menzionati soggetti target,
finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Datore di lavoro: Possono presentare richiesta di
contributo ai sensi del presente avviso i datori di lavoro
(imprese o soggetti ad esse assimilabili) aventi una o più
sedi operative nel territorio nazionale, esclusivamente in
riferimento ad assunzioni effettuate nel territorio nazionale.
Lavoratori: ex Dirigenti, che al momento della assunzione
abbiano compiuto i 50 anni di età e risultino disoccupati ai
sensi della normativa vigente. Nel caso in cui l‟ultimo
rapporto di lavoro si sia concluso per effetto di una
transazione economica a favore del lavoratore, frutto di
accordo fra il lavoratore stesso e l‟azienda, il requisito
dello stato di disoccupazione deve essere posseduto da
almeno 6 mesi.
Incentivi e sgravi contributivi previsti: Le risorse messe
in campo per l‟attuazione della presente iniziativa –
impegnate a favore di Italia Lavoro S.p.A. con Decreto
Direttoriale n. 181 del 16/11/2010 – ammontano
complessivamente a € 10.000.000. La titolarità delle
predette risorse è in capo al Ministero del Lavoro e delle
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Politiche Sociali, che ai fini della loro erogazione si avvale
dell‟assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A. Il contributo
all‟inserimento è fissato in:
a) € 10.000 per ogni ex dirigente over 50 in stato di
disoccupazione assunto con contratto a tempo
indeterminato o determinato di almeno 24 mesi, che
saranno erogati al netto delle eventuali ritenute previste
dalla legge (4% di trattenute alla fonte ex D.P.R. 600/73);
b) € 5.000 per ogni ex dirigente over 50 in stato di
disoccupazione assunto con contratto a tempo
determinato di almeno 12 mesi, che saranno erogati al
netto delle eventuali ritenute previste dalla legge (4% di
trattenute alla fonte ex D.P.R. 600/73);
c) € 5.000 per ogni ex dirigente over 50 in stato di
disoccupazione
assunto
con
contratto
di
collaborazione a progetto di almeno 12 mesi, che
saranno erogati al netto delle eventuali ritenute previste
dalla legge. Il contributo in questione potrà essere
concesso solo nel caso di un contratto di collaborazione a
progetto che preveda un compenso di importo minimo
annuo
lordo
pari
ad
€
42.000,00
(Euro
quarantaduemila/00).
Condizioni necessarie per usufruire dai benefici
previsti: Ai fini della ammissibilità della richiesta di
contributo, i datori di lavoro dovranno essere in regola
con:
-l‟applicazione del CCNL;
-il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
-la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
-le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
-il Regolamento (CE) n. 1998/2006.
Inoltre, i medesimi datori di lavoro interessati alla presente
iniziativa:
-devono dichiarare di non aver in corso o aver attivato, nei
12 mesi precedenti la data di presentazione della
domanda, procedure concorsuali;
-devono dichiarare che non sussistono nei loro confronti
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cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.P.R.
252/1998 art. 2;
-devono dichiarare di non essere sottoposti ad alcuna
misura di prevenzione e di non essere a conoscenza
dell‟esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso ai
sensi della succitata legge;
-devono dichiarare che non sussistono le cause di
esclusione di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni
limitative, in via temporanea o permanente;
-devono dichiarare di non aver licenziato, nei 12 mesi
precedenti, dirigenti, anche appartenenti a società
collegate o facenti parte del medesimo gruppo.
Nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato o determinato (12 o 24 mesi) e di
applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, devono
essere soddisfatte le seguenti condizioni:
-l‟intensità dell‟aiuto non deve superare il 50% dei costi
ammissibili, corrispondenti ai costi salariali durante un
periodo massimo di 12 mesi successivi all‟assunzione (24
nel caso di lavoratore molto svantaggiato);
-le assunzioni devono rappresentare un aumento netto del
numero dei dipendenti dell‟impresa interessata rispetto
alla media dei dodici mesi precedenti la data di
presentazione della domanda di partecipazione alla
presente iniziativa. Nel caso in cui la/le assunzione/i non
rappresentano un aumento netto del numero dei
dipendenti dell‟impresa interessata rispetto alla media dei
12 mesi precedenti e di applicazione, pertanto, del
regolamento (CE) n. 800/2008, il posto o i posti occupati
dal/dai lavoratore/i devono essersi reso/i vacante/i a
seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento
per raggiunti limiti d‟età, riduzione volontaria dell‟orario di
lavoro o licenziamento per giusta causa e non per
licenziamento a causa di riduzione del personale.
Iter processuale per reimpiego di personale dirigente
over 50 disoccupato: Potranno essere ammesse a
contributo esclusivamente le richieste riferibili ad
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assunzioni effettuate a partire dal 21/12/2010 e non oltre il
30/11/2011, salvo proroga del presente avviso. La
richiesta potrà essere presentata a far data dal
11/01/2011, solo ed esclusivamente on-line, attraverso il
sistema informativo dedicato, disponibile all‟indirizzo
www.manager.servizilavoro.it. Ai fini del riconoscimento
del contributo farà fede esclusivamente l‟ordine
cronologico di presentazione della richiesta di contributo,
certificato dal sistema informativo. I contributi saranno
assegnati alle aziende aventi diritto fino ad esaurimento
delle relative disponibilità.
Ai fini dell‟accesso al sistema informativo dedicato,
l‟impresa dovrà procedere, a partire dalla data
sopraindicata, alla registrazione, seguendo la procedura
indicata ed allegando copia del documento di identità, in
corso di validità, del legale rappresentante dell‟impresa. Al
termine della procedura di registrazione l‟impresa
indicherà un proprio codice utente e una password, da
utilizzare per i successivi accessi, nonché un indirizzo di
posta elettronica obbligatoriamente non certificata. Il
sistema genererà automaticamente un codice PIN, che
sarà inviato all‟indirizzo di posta elettronica non certificata
indicato dall‟impresa in fase di registrazione e che servirà,
unitamente alla password, per sottoscrivere la richiesta di
contributo.
A seguito della assunzione di uno o più dei soggetti target,
l‟impresa potrà, pertanto, presentare, accedendo al
suddetto sistema informativo, la domanda di contributo
sottoscritta dal legale rappresentante dell‟azienda, con
relativa dichiarazione di assoggettabilità o meno a ritenuta
d‟acconto del 4% ex D.P.R. ex art.28 D.P.R. 600/73,
compilando il modulo ivi disponibile.
Contributi cumulabili: I suddetti contributi sono
cumulabili con gli eventuali sgravi contributivi previsti
dalla normativa nazionale e/o regionale

86

APPRENDISTATO
Le fonti normative di riferimento: legge 25/1955; art.
21 comma 6° della legge 56/1987; art.16 della legge
196/1997 (legge Treu); artt. 47-53 D.lgs. 276/2003
(legge Biagi); art. 23 del decreto legge n. 112/2008,
convertito in legge n. 133/2008 che ha portato delle
modifiche alla normativa prevista dalla legge Biagi;
artt. 27-31 della L. R. 01 Agosto 2005 n.17; art.2
comma 155 della legge Finanziaria 2010.
Articolo 21 legge 25/1955
Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e
assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a)assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto
l'obbligo di tale assicurazione;
b)assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio
1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le
seguenti prestazioni:
1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
2) assistenza specialistica ambulatoriale;
3) assistenza farmaceutica;
4) assistenza ospedaliera;
5) assistenza ostetrica;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, per:
1) le prestazioni concernenti la cura;
2) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art. 1
della legge 28 febbraio 1953, n. 86 (4);
3) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.
Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli
apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato
capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e
per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i
familiari a carico dei lavoratori assicurati.

Art. 21 comma 6° della legge 56/1987
(Disposizioni in materia di apprendistato)
I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955 n.25,e
successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed
assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la
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trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Definizione: Attualmente il contratto di apprendistato è
l'unico contratto di lavoro con funzione formativa ed è
disciplinato
dal
D.
Lgs.
n.276/2003.
L'istituto
dell'apprendistato potrà essere applicato per assumere
giovani tra i 15 e i 29 anni, secondo diverse modalità. Al
riguardo si distinguono tre tipi di apprendistato:
-L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione - da 16 a 18 anni non
compiuti. Può avere una durata massima di tre anni
(art.48 D. Lgs 276/2003);
-L'apprendistato professionalizzante - da 18 a 29 anni
(la Circ. del M. L. P. S. n. 30 del 15.07.05, al punto IV
"Limiti di età" prescrive che "L'assunzione potrà essere
effettuata fino al giorno antecedente al compimento del
trentesimo anno di età, ovvero fino a 29 anni e 364
giorni"). Per soggetti in possesso di una qualifica
professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, o conseguita con un precedente rapporto di
apprendistato,
il
contratto
di
apprendistato
professionalizzante può essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età (art. 49 comma 2 D.Lgs
276/2003); Può essere stipulato in tutti i settori d‟attività
per il conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e un apprendimento tecnicoprofessionale;
-L‟apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione - da 18 a 29 anni. E‟
finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello
secondario, pari a titoli di studio universitari e di alta
formazione, nonché per la specializzazione tecnica
superiore ex. articolo 69 Legge 144 del 1999. La sua
particolarità riguarda il fatto che per l'attivazione dei profili
formativi le Regioni e le Province autonome devono
coinvolgere anche le Università.
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APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE:
Datore di lavoro: Datori di lavoro del settore industria,
commercio e artigianato autorizzati dalla Direzione
Provinciale di Lavoro previa richiesta da parte del datore
stesso. Non si possono assumere un numero di
apprendisti superiore alle maestranze specializzate e
qualificate presenti nell‟azienda. Se il datore di lavoro non
ha dipendenti o ne ha meno di tre non può assumere più
di tre apprendisti.
Lavoratori: Giovani di età tra 18 e 29 anni. Per soggetti in
possesso di una qualifica professionale, conseguita ai
sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, o conseguita con
un precedente rapporto di apprendistato, il contratto di
apprendistato professionalizzante può essere stipulato a
partire dal diciassettesimo anno di età.
Rapporto di lavoro: Si tratta di un contratto a tempo
determinato che può essere anche part-time. Il rapporto di
lavoro può durare da due fino ad un massimo di 6 anni, a
seconda del settore e della qualifica di inquadramento. Il
rapporto di lavoro sorto dall'accordo fra le parti è di tipo
misto comportando l'onere in capo al datore di lavoro di
una effettiva formazione professionale, sia mediante il
trasferimento di competenze tecnico-scientifiche sia
mediante l'affiancamento pratico per l'apprendimento di
abilità operative, nonché la retribuzione per il lavoro
svolto. Il contratto di apprendistato professionalizzante
deve avere forma scritta, deve contenere l'indicazione
della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo
individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà
essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla
base degli esiti della formazione aziendale od extra –
aziendale.
Caratteristiche dell'apprendistato professionalizzante:
-Profili formativi: Ai sensi dell‟art 49 comma 5° D. Lgs
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276/2003, la regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano regionale
e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale,
interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore
per anno, per la acquisizione di competenze di base e
tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative per la determinazione, anche all'interno
degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della
articolazione della formazione, esterna e interna alle
singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa
interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni.
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto
formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e
competenze adeguate
-Sotto-inquadramento del lavoratore e profili
retributivi: Intervenendo sulla disciplina del trattamento
retributivo spettante ai lavoratori assunti con contratto di
apprendistato, la legge Finanziaria 2010 all‟art.2 comma
155:
a) mantiene fermo il sistema di determinazione della
retribuzione dell‟apprendista sulla base della categoria
d‟inquadramento del medesimo, la quale, ai sensi
dell‟art. 53 del DLgs. 276/2003, può essere inferiore, per
non più di due livelli, rispetto a quella in cui è inquadrata
la qualifica da conseguire;
b) accanto al suddetto sistema (c.d. del sotto90

inquadramento), introduce la possibilità, per i contratti
collettivi, di stabilire la retribuzione dell‟apprendista in
misura percentuale rispetto alla retribuzione spettante
ai lavoratori in possesso della qualifica al cui
conseguimento è finalizzato il contratto di
apprendistato; la retribuzione così determinata dovrà
essere graduale anche in rapporto all‟anzianità di servizio.
-Rapporti di apprendistato cumulabili: In base all‟art.8
della legge 25/1955 è ancora vigente poiché non abrogato
dal D. Lgs. 276/2003 i periodi di servizio prestato in qualità
di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai
fini del computo della durata massima del periodo di
apprendistato, purché non separati da interruzioni
superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse
attività.
Incentivi e sgravi contributivi previsti:
-Aliquota contributiva Inps a carico del datore di
lavoro del 10%. La contribuzione, a carico del datore di
lavoro, per gli apprendisti è fissata al 10% della
retribuzione imponibile a fini previdenziali per le aziende
con più di 9 dipendenti. Per le aziende con meno di 9
dipendenti i contributi, a carico del datore, è del 1,50% per
il primo anno, del 3% per il secondo anno e del 10% per il
terzo anno;
-Aliquota contributiva Inps a carico del lavoratore del
5,84%.
Durata dei benefici: I benefici previsti a carico del datore
di lavoro hanno durata uguale alla durata del contratto di
apprendistato. Il contratto di apprendistato può essere
trasformato in qualunque momento in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e il datore di lavoro può conservare
per un anno, a far data dalla trasformazione, lo stesso
regime contributivo del contratto di apprendistato come
previsto dall'art. 21 comma 6, della legge n. 56/1987.
Anche l‟onere a carico del lavoratore rimane quello
previsto per l‟apprendista, aumentato del 0,30% di
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contributo CIGS per i lavoratori occupati presso aziende
tenute al versamento di tale contribuzione.
Condizioni necessarie per usufruire dai benefici
previsti: La fruizione degli incentivi è condizionata alla
effettiva verifica della formazione svolta. In caso di
inadempimento nella erogazione della formazione di cui
sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che
sia tale da impedire la realizzazione delle finalità, il datore
di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al
livello di inquadramento contrattuale superiore, che
sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del
periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La
maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa
contribuzione.
Iter processuale da seguire per usufruire dai benefici
previsti: L‟azienda deve presentare alla Direzione
Provinciale di Lavoro territorialmente competente la
preventiva richiesta per l‟assunzione dell‟apprendista.
Presso il Centro per l‟Impiego territorialmente competente
deve presentare il Modello di Assunzione Unificato in
triplice copia, entro 5 giorni dall‟assunzione. L‟apprendista
deve effettuare la preventiva visita medica presso ASL
territorialmente competente, che attesta l‟idoneità alla
mansione per la quale è stata richiesta la relativa
autorizzazione per l‟avviamento del contratto di
apprendistato e successivamente anche tale attestato
deve essere presentato presso il Centro per l‟Impiego
territorialmente competente.
Recessione dal rapporto di lavoro e revoca dei
benefici: Il datore di lavoro ha possibilità di recedere dal
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato,
ma non anticipamene,in assenza di una giusta causa o di
un giustificato motivo.
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TIROCINIO FORMATIVO
Le fonti normativi di riferimento: art. 18 legge
196/1997; D. Lgs n. 142 del 25 Marzo 1998 recante
norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui
all‟art. 18 della legge 196/1997; art. 4 della legge n.53
del 28 Marzo 2002; artt. 24-26 L. R. 01 Agosto 2005
n.17.
Art 18 della legge 196/1997
(Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a
favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti
principi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese
disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti
bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di
soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici
requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie
all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie
regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni
scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli
di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di
convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n.
845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché
iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di
formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi
operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni
intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro
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pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di
lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro
mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione
della specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti
mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la
responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i
soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore
di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con INAIL
direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso
degli stage e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da
utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto
di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti
delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale
o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di
tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del
Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti
nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo
prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il
vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini
ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni,
purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli
articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati
all'occupazione.

Definizione: Il tirocinio formativo e di orientamento nella
terminologia di legge è un periodo di formazione presso
una Azienda, un‟Impresa o un Ente che costituisce
un‟occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro
oltre che acquisizione di una specifica professionalità.
L‟esperienza del tirocinio costituisce un‟opportunità
significativa, per chi ha concluso o sta per concludere il
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proprio percorso di studio, in grado di favorire un contatto
diretto con il mondo del lavoro e l‟acquisizione degli
elementi applicativi di una specifica attività professionale.
La normativa definisce tutti gli aspetti necessari
all‟attivazione di un tirocinio e la sua finalità è quella di
creare momenti di alternanza tra studio e lavoro
nell‟ambito dei processi formativi e di favorire il tirocinante
nelle scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro.
Scopo del progetto è quindi quello di favorire in modo
efficace l‟incontro professionale tra i giovani e le Imprese,
le Aziende e gli Enti attraverso lo strumento del tirocinio,
che permette agli uni di accedere al mondo del lavoro con
una prima esperienza professionale e agli altri di formare
"giovani talenti" da inserire eventualmente in forma stabile
nel proprio organico.
I soggetti coinvolti: Il processo di tirocinio richiede
l‟incontro di tre soggetti: il tirocinante, l‟Azienda, l‟Ente o
l‟Impresa e l‟Università (o altro ente promotore) che guida
il processo stesso e ne garantisca il buon funzionamento.
Il datore del lavoro: Qualsiasi Azienda, Impresa o Ente
pubblici e privati nei limiti previsti dall‟art. 1 del D.I. 25
marzo 1998 n. 142:
-fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato possono
ospitare un solo tirocinante;
-fra i 6 e 19 dipendenti, possono ospitare fino a due
tirocinanti contemporaneamente;
-oltre i 19 dipendenti, i tirocinanti non possono essere
contemporaneamente più del 10% degli assunti.
Lavoratori: I giovani neolaureati, i giovani con qualifica
professionale o qualsiasi altro soggetto che sia interessato
allo svolgimento del tirocinio.
Ente promotore: Oltre all‟Università ed agli Istituti di
istruzione superiore i tirocini formativi possono essere
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promossi su proposta dalle agenzie per l‟impiego, dai
provveditorati agli studi, dalle istituzioni scolastiche statali
e non statali.
Rapporto di lavoro: Il tirocinio non è considerato rapporto
di lavoro subordinato e quindi non comporta l‟obbligo di
retribuzione da parte dell‟Azienda, Impresa o Ente, né
quello previdenziale. Spetta invece ai soggetti promotori
(le Università, gli Istituti Scolastici etc.) provvedere
obbligatoriamente all‟assicurazione dei tirocinanti contro
gli infortuni sul lavoro presso INAIL, ed all'assicurazione
presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità
civile verso terzi e per gli infortuni.
Oggetto del rapporto è il miglioramento della
qualificazione professionale del soggetto attraverso la
partecipazione all‟attività svolta dall‟Impresa, l'Azienda o
l'Ente. Anche se l‟Impresa può ricavare una certa utilità dal
lavoro del tirocinante, in questo particolare rapporto di
tirocinio ha esclusiva rilevanza l‟insegnamento impartito
dall‟Impresa.
Durata del tirocinio: In base all‟art. 7 D.I. 25 marzo 1998
n. 142, la durata massima è così determinata:
-massimo 4 mesi - per gli studenti che frequentano la
scuola secondaria;
-massimo 6 mesi - per i lavoratori inoccupati o disoccupati
iscritti nelle liste di mobilità, per gli allievi degli Istituti
professionali di Stato, per gli studenti che frequentano
attività formative post diploma o post laurea;
-massimo 12 mesi - per gli studenti universitari o laureati
da non più di diciotto mesi, per gli studenti che
frequentano
dottorati
di
ricerca
o
scuole
di
specializzazione anche nei diciotto mesi successivi al
termine degli studi, per le persone svantaggiate;
-massimo 24 mesi - per i diversamente abili.
Vantaggi per i soggetti coinvolti:
Per l'azienda, impresa o ente che accoglie un
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tirocinante:
-il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro;
-è completamente gratuito;
-non comporta alcun costo per l‟azienda;
-non obbliga l‟Azienda all‟assunzione del tirocinante, ma
allo stesso tempo consente all‟Azienda di conoscere la
persona per un‟eventuale assunzione;
-può collocare il tirocinante in base alle esigenze
dell‟Azienda;
-permette lo scambio di conoscenze tra il tirocinante
(ultimi studi) e l‟ Azienda.
Per il tirocinante dà la possibilità di svolgere tirocini
formativi presso Aziende, Imprese o Enti in vari settori e
attività.
Per il promotore del tirocinio dà la possibilità di offrire
un valore aggiunto alla formazione dei propri studenti e
un‟assistenza agli operatori addetti agli stage stessi.
Obblighi per i soggetti coinvolti:
Obblighi per l'Impresa, l‟Azienda, l'Ente:
-ottenere dall‟Università o dall‟Istituto di istruzione
superiore tutta la documentazione necessaria per attivare
la convenzione;
-stipulare convenzione con l‟Università o con l‟Istituto di
istruzione superiore, allegando un progetto formativo che
ne costituisce parte integrante;
-rispettare e far rispettare il progetto di stage concordato in
tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
-l‟azienda che prende un tirocinante all‟interno della
propria struttura deve accrescere e garantire l‟esperienza
del tirocinante mediante la conoscenza diretta
dell‟organizzazione aziendale, dei processi produttivi e di
una diretta conoscenza delle tecnologie in uso;
-deve nominare un tutor aziendale come responsabile
didattico - organizzativo delle attività che seguirà il
tirocinante;
-lo stesso tutor aziendale dovrà a fine del tirocinio redigere
e trasmettere all‟Università o all‟Istituto di istruzione
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superiore per ogni tirocinante, una relazione del lavoro
svolto e una valutazione sullo svolgimento del progetto e il
raggiungimento degli obbiettivi, redatta in collaborazione
con il tutor dell‟Università o dell‟Istituto di istruzione
superiore;
-la copertura assicurativa è a carico dell‟Università o
dell‟Istituto di istruzione superiore e in caso di infortunio
l‟Azienda, l‟Ente si impegna a segnalare tempestivamente
all‟Università o all‟Istituto di istruzione superiore qualsiasi
incidente possa accadere al tirocinante;
-deve comunicare all‟Università o all‟Istituto di istruzione
superiore eventuale interruzione o assenza del tirocinante.
Obblighi dell‟Università o dell‟Istituto di istruzione
superiore
-stipulare convenzione con Azienda, Ente, Impresa;
-nominare un tutor dell‟Università (o dell‟Istituto di
istruzione superiore) coadiuvato per gli aspetti
organizzativi dall‟ufficio tirocini dell‟Università;
-la copertura antinfortunistica dei tirocinanti è assicurata,
per tutto il periodo del tirocinio,mediante la speciale forma
"gestione per conto" dello Stato (posizione INAIL)
integrata da specifiche coperture assicurative per la
responsabilità civile e infortuni;
-collaborare con il tutor aziendale per redigere la relazione
di profitto del tirocinante.
Obblighi del tirocinante
-il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto degli
orari di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto
concordato con il tutor aziendale e adeguarsi al
regolamento, norme e procedure in uso, ivi comprese
quelle relative alla sicurezza e all‟igiene del lavoro, a
quelle antinfortunistiche e alle festività stabilite;
-deve svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio
formativo e di orientamento;
-deve mantenere l‟obbligo di riservatezza circa i processi
produttivi, prodotti o altre notizie relative alla sede
ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che
dopo lo svolgimento del tirocinio.
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Iter processuale da seguire per usufruire dai benefici
previsti: Il tirocinio viene attivato sulla base di apposite
convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e l‟Azienda,
l‟Impresa o l‟Ente. L‟Azienda che stipula la convenzione
allega un progetto formativo che definisce la durata del
tirocinio, l‟orario di lavoro, la posizione assicurativa, gli
obbiettivi, le modalità, gli obblighi e gli impegni. Indica,
altresì, il nominativo di un responsabile aziendale (tutor) e
di un tutor del soggetto promotore incaricato a monitorare
il tirocinio; il responsabile aziendale alla fine del suddetto
tirocinio deve redigere una relazione relativa al tirocinio
svolto. Al termine del tirocinio può essere rilasciata al
tirocinante una dichiarazione sulle competenze acquisite,
utile ad assicurare il curriculum professionale.
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ASSUNZIONE DI GIOVANI QUALIFICATI
Le fonti normativi di riferimento: art. 22 della legge
56/1987; artt. 21 e 22 della legge 25/1955; D. Lgs
21.04.2000 n.181 così come modificato dal D. Lgs.
19.12.2002, n. 297; D.M. 31.10.2007; Nota M. L.
19.05.1995, n. 5/25874; Circolare INPS n. 188 del
10.07.1987; Circolare INPS n. 115 del 10.11.2005;
Circolare INPS n. 22 del 23.01.2007.
Articolo 21 legge 25/1955
Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e
assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto
l'obbligo di tale assicurazione;
b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio
1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le
seguenti prestazioni:
1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
2) assistenza specialistica ambulatoriale;
3) assistenza farmaceutica;
4) assistenza ospedaliera;
5) assistenza ostetrica;
a) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
b) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, per:
1) le prestazioni concernenti la cura;
2) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art. 1
della legge 28 febbraio
1953, n. 86 (4);
3) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.
Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli
apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato
capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e
per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i
familiari a carico dei lavoratori assicurati.

Art. 22 della legge 56/1987
(Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del
1955)
1. Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di
qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di
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qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme
contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni ed integrazioni. I contratti collettivi di lavoro
possono disporre, per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.

Datori di lavoro: Tutti i datori di lavoro privati.
Lavoratori: Giovani qualificati di età tra 16 e 32 anni in
possesso di diploma di qualifica conseguito presso un
Istituto professionale oppure di attestato di qualifica
acquisito a seguito di un corso di formazione professionale
presso Agenzie e Centri di Formazione Professionale, ai
sensi dell‟art. 14 Legge 845/1987.
Rapporto di lavoro: Il lavoratore dipendente deve essere
assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
È ammissibile l‟instaurazione di un contratto di lavoro a
tempo parziale.
Incentivi e sgravi contributivi previsti: Per tutti i datori
di lavoro che instaurano rapporti di lavoro dipendente a
tempo indeterminato con giovani qualificati, vige uno
speciale regime contributivo e previdenziale pari a quello
previsto per l‟apprendistato. Detto beneficio è finalizzato
ad incrementare l‟occupazione dei giovani già qualificati,
incentivando il datore di lavoro a costituire rapporti di
lavoro anche con giovani prestatori che non possano
essere assunti con il contratto a causa mista
dell‟apprendistato. Ad avviso del Ministero del Lavoro, tale
regime contributivo si applica all‟assunzione di giovani che
non abbiano superato i 32 anni di età.
-Aliquota contributiva Inps a carico del datore di
lavoro del 10%. La contribuzione, a carico del datore di
lavoro, per gli apprendisti è fissata al 10% della
retribuzione imponibile a fini previdenziali per le aziende
con più di 9 dipendenti. Per le aziende con meno di 9
dipendenti i contributi, a carico del datore, è del 1,50% per
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il primo anno, del 3% per il secondo anno e del 10% per il
terzo anno;
-Aliquota contributiva Inps a carico del lavoratore del
5,84%. Alla quota a carico del lavoratore va aggiunto il
contributo dello 0,30% per il finanziamento della CIGS. Ai
giovani qualificati assunti spettano le prestazioni di
maternità, gli assegni familiari, i contributi per
disoccupazione e cassa integrazione. Il trattamento di
malattia compete con riferimento alle categorie aventi
diritto.
Durata dei benefici: L‟agevolazione spetta per un periodo
pari a 6 mesi dalla data di assunzione. L‟agevolazione può
essere fruita una sola volta. Più datori di lavoro in
successione possono raggiungere il periodo massimo di 6
mesi, in capo a ciascun lavoratore.
Condizioni necessarie per usufruire dai benefici
previsti: Dal 01.01.2008, i datori di lavoro devono essere
in possesso dei requisiti di regolarità contributiva con
riguardo ai singoli Istituti previdenziali. Inoltre,
l‟agevolazione è subordinata all‟applicazione della sola
parte economica e normativa degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali.
Iter processuale per l‟assunzione di giovani
qualificati: All'azienda spetta presentare preso il Centro
per l‟Impiego territorialmente competente il Modello di
Assunzione Unificato, in triplice copia, entro 5 giorni
dall‟assunzione. Inoltre l'azienda deve conservare tra i
propri atti una copia del diploma di qualifica professionale
conseguito presso un Istituto professionale oppure
dell‟attestato di qualifica acquisito a seguito di un corso di
formazione professionale presso Agenzie e Centri di
Formazione Professionale, ai sensi dell‟art. 14 Legge
845/1987.
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RICERCA ED INOVAZIONE
Le fonti normative di riferimento: art.11 della legge
451/1994; art. 14 della legge 196/1997; Decreto
Ministeriale 18 maggio 2000, Decreto Ministeriale 8
agosto 2000 prot. n. 593/2000; L. R. 30 Giugno 2003
n.12, legge 193/2009 (Finanziaria 2010).
Art. 11 Legge 451/1994
(Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione
tecnologica)
1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività
produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche in
funzione di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, promuove iniziative di
attività di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane
orientate alle esigenze delle attività produttive con particolare funzione
di supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte in particolare:
a) alla formazione di ricercatori e tecnici, anche orientati allo
svolgimento di attività di valorizzazione, trasferimento, controllo e
gestione per l'utilizzo diffuso della ricerca e dell'innovazione nelle varie
aree economico-produttive;
b) al orientamento e recupero di competitività di strutture di ricerca
industriale anche mediante la creazione di imprese destinate ad
operare nel sistema della ricerca, della produzione e dei servizi,
utilizzando tecnologie innovative, attraverso progetti di ricerca e
formazione compresi nell'ambito di uno specifico programma organico
di intervento.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati con contratti ai
sensi dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, su proposta,
oltre che dei soggetti previsti dallo stesso articolo 10, dei soggetti
ammissibili alle agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca
applicata, nonché di consorzi e società consortili costituite con la
partecipazione prevalente di uno o più dei soggetti indicati. I relativi
contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti,
sentito il Comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.
4. L'età per partecipare alle attività di formazione previste dall'articolo
15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, é elevata a 32 anni.
5. Al finanziamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 si provvede
nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire 50 miliardi annui,
preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e della previdenza
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sociale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11,
comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tali risorse sono
destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo speciale per la
ricerca applicata istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n.
1089, cui sono posti a carico gli interventi del presente articolo.

Art. 14. Legge 196/1997
(Occupazione nel settore della ricerca)
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi
annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima
amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai
provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni; legge 1o marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni;
legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e
relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; decreto-legge
23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22
novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e
relativa legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n.
104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di
conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può
essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a piccole e medie
imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati
all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori
di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di
lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di
ricerca di durata predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici
di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli
enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il
trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo
ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge
11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonché presso
i soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del
rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento
economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o del
soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un
periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla
base di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonché le modalità
di inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa
o il soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17
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e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso,
a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente
assegnante, ai
ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati.
4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di
cui alla predetta disposizione, nonché, per l'anno 1998, a valere su
quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, possono essere altresì concesse agli enti pubblici di ricerca, i
quali procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al
comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla
copertura, nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri
derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale distaccato, di
titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di ricerca con
contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di
durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per
attività di ricerca.
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di
presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di
integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per
ogni soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali
interessate nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre
1992, n. 488, e alla possibilità di cofinanziamento comunitario, la
differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione al livello
di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore
disciplina del distacco temporaneo, nonché apposite modalità di
monitoraggio e di verifica.

Art. 8 L. R. 17/2003
(Ricerca e innovazione)
1. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e
tecnologica per la qualificazione del sistema formativo, realizzando,
attraverso la stipula di convenzioni, collaborazioni con l'Istituto
regionale per la ricerca educativa, con le Università e con altri
organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le Camere di
commercio, con imprese, singole o associate, e con associazioni di
imprese.
2. La Regione valorizza altresì il ruolo delle Università in relazione alle
funzioni di qualificazione delle risorse umane, con particolare
riferimento alle azioni di formazione dei docenti, di aggiornamento dei
professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali
nell'ambito delle nuove tecnologie.
3. Ferma restando la normativa regionale in materia di innovazione e
trasferimento tecnologico, la Regione sostiene in particolare la
qualificazione delle risorse umane nell'ambito di tali processi, anche
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attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata, al
fine di incentivare la diffusione delle innovazioni tecnologiche per il
rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e
per la promozione di nuove imprese, con particolare riferimento a
quelle di piccole e medie dimensioni.

Definizione: L'assunzione con contratti a tempo
indeterminato oppure a termine (minimo 24 mesi), nel
contesto di un progetto di ricerca di durata predeterminata,
di laureati in possesso di un titolo di dottorato o che
abbiano sviluppato esperienze di ricerca post-laurea. Il
personale
neoassunto
dovrà
essere
destinato
esclusivamente ad attività di ricerca e percepire una
retribuzione non inferiore a quanto previsto dal rispettivo
CCNL per la figura di ricercatore.
Datori di lavoro:
-imprese che esercitano attività industriale diretta alla
produzione di beni e/o di servizi;
-imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per
acqua o per aria;
-imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
-centri di ricerca con personalità giuridica autonoma
promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti
lettere a), b), c);
-consorzi e società consortili comunque costituiti, purché
con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti
ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c),
d). Il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30%
per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree
considerate economicamente depresse del territorio
nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
-i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione
MURST del 25 marzo 1994.
Sono esclusi i settori disciplinati dal trattato CECA
(siderurgia, industria carbonifera) costruzione navale,
trasporto e piccola pesca.
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Lavoratori:
-titolari di dottorato di ricerca o possessori di altro titolo di
formazione post-laurea;
-laureati con esperienza nel settore della ricerca iscritti
nelle liste di mobilità oppure fruitori di CIGS.
Rapporto di lavoro: A tempo pieno sia a tempo
indeterminato che determinato purché della durata almeno
biennale.
Incentivi e sgravi contributivi previsti:
-un credito d‟imposta pari a € 25.822,84 di cui 20.658,27
nella forma di credito d‟imposta e 5.164,56 nella forma del
fondo perduto, per ogni nuova assunzione a tempo pieno
(anche a termine);
-un credito di imposta pari al 60%, entro l‟importo
massimo € 206.582,75 all‟anno, dell‟importo speso per
ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata
a università, consorzi, enti pubblici, istituzioni di ricerca;
-un credito di imposta pari al 60% dell‟importo speso per
l‟assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse
per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.
Il primo ed il terzo beneficio rientrano nella disciplina
comunitarie “de minimis” ossia ciascun soggetto non può
beneficiare di agevolazioni rientranti in questa categoria
per un importo complessivo superiore ai 100 mila euro su
un periodo di tre anni.
Il credito di imposta deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodi d‟imposta nel
corso del quale è concesso il beneficio. Non concorre alla
formazione del reddito imponibile. Il credito può essere
compensato in sede di versamento unificato di imposte e
contributi con la delega F24.
La Finanziaria 2010 incrementa, nella misura di 200
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, gli
stanziamenti già previsti per la concessione di crediti
d‟imposta alle imprese che investono in attività di ricerca e
sviluppo.
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Condizioni per poter usufruire del credito di imposta:
-nuova assunzione dei target soprannominati con
contratto determinato di almeno due anni o indeterminato.
-la retribuzione da corrispondere ai ricercatori neoassunti
non dovrà essere inferiore a quella iniziale prevista per il
profilo professionale di ricercatore del contratto collettivo
di lavoro applicato dall‟azienda oppure a quella iniziale
prevista per lo stesso profilo dal contratto collettivo del
comprato ricerca, qualora il contratto collettivo dell‟azienda
non preveda il predetto profilo professionale.
-l‟impresa che assume deve incrementare il numero dei
dipendenti a tempo pieno rispetto all‟anno precedente;
-l‟assunzione degli oneri relativi alle borse di studio per la
frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
-l‟attribuzione di specifiche commesse o contratti per la
realizzazione di ricerche.
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SOSTEGNO ALLA MATERNITA' E PATERNITA'
Le fonti normativi di riferimento: art.10 della legge
53/2000 così come modificato dall'art.4 D.Lgs.151/200,
a sua volta modificato dall'art. 1 D. Lgs. 115/2003.
Art.4 D. Lgs. 151/2001
(Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in
virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può
assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare
personale con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente,
dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962,
n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno
1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi
medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di
personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in
congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con
anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo,
salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico
del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo
determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è
concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la
sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa
utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme
corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al
compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del
lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore
adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI,
è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e
comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di
personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un
periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui
al comma 3.

Definizione: Le aziende che assumono personale a
tempo determinato o utilizzano personale somministrato in
sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di
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maternità, paternità o parentale.
Datore di lavoro: Aziende con meno di 20 dipendenti,
aventi o meno la qualifica dell'impresa o quelle in cui
operano lavoratrici o lavoratori autonomi.
Lavoratori: I lavoratori assunti a tempo determinato o con
contratto di somministrazione in sostituzione di
lavoratrici/lavoratori in astensione dal lavoro per maternità
obbligatoria e facoltativa nonché per la malattia del
bambino.
Rapporto di lavoro: Contratto a tempo determinato (partime e full-time). L‟assunzione può avvenire anche con
anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del
congedo.
Incentivi e sgravi contributivi previsti:
sgravio previdenziale ed assistenziale nella misura del
50% dei contributi a carico del datore di lavoro (compresi i
premi INAIL). Il beneficio è applicabile anche nel caso in
cui il lavoratore con contratto a tempo pieno venga
sostituito con un contratto par-time o con due lavoratori
con contratti a termine par-time, sempre che la somma
dell‟orario di lavoro di ciascun contratto par-time risulti pari
all‟orario di lavoro del dipendente sostituito.
Durata dei benefici: Fino al compimento di un anno di età
del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione.
Iter processuale da seguire per usufruire dai benefici
previsti: L'azienda deve presentare una richiesta per il
beneficio alla Agenzia Regionale per il lavoro che la
sottopone alla verifica del Comitato Consultivo. In caso di
parere favorevole il direttore dell'Agenzia emana il decreto
di autorizzazione al beneficio che deve poi essere
presentato da parte dell'azienda all'ente previdenziale.
Successivamente l'azienda deve presentare il Modello di
Assunzione Unificato preso il Centro per l‟Impiego
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competente,in triplice copia, entro 5 giorni dall‟assunzione.
LAVORO A PROGETTO
Le fonti normativi di riferimento: artt. 61-69 D. Lgs.
276/2003; art. 19, comma 2-bis della legge 2/09; art. 2
comma 130° legge 191/2009.
Art 61 del D. Lgs.276/2003
(Definizione e campo di applicazione)
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di
commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui
all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere
riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi
di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento
con la organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso
committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel
medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso
trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le
professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di
collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a
fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall'articolo 90
della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo
di applicazione del presente capo i componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano
l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo
più favorevoli per il collaboratore a progetto.

Art. 19, comma 2 della legge 2/09
2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse
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di cui al comma 1, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto
previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e' riconosciuta una
somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito
percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di
cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione
separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo
1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali
soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di mono-committenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000
euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati
presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità' non
inferiore a tre;
c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la
predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità' non inferiore a tre;
d) soppressa
e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi
presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 2 comma 130° della legge 193/2009
130. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e' sostituito dal seguente:
«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse
di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo
restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e'
riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per
cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non
superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui
all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con
esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le
seguenti condizioni: a) operino in regime di mono-committenza; b)
abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore
a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di
riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di
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mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da
almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno
tre mensilità' presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di
accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre
2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».

Definizione: I rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo
di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di
procedura civile devono essere riconducibili a uno o più
progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione
della attività lavorativa. I collaboratori assunti con contratto
a progetto non rientrano nel computo dei lavoratori
dell‟azienda per gli obblighi connessi alla dimensione
aziendale.
Datore di lavoro: Imprese private e le Amministrazioni
pubbliche. E‟ essenziale la riconduzione del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa a uno o più
progetti o programmi di lavoro o fasi di esso,
predeterminati dal committente e gestiti in autonomia dal
collaboratore, prescindendo dal tempo impiegato.
Lavoratori: Tutti i lavoratori ad esclusione di:
-Agenti e rappresentanti di commercio;
-Professioni intellettuali con iscrizione a specifico albo;
-Collaborazioni coordinate e continuative rese a favore
delle associazioni sportive dilettantistiche;
-Prestatori di lavoro occasionale;
-Pubblicisti iscritti all‟albo o i giornalisti;
-Percettori di pensione di vecchiaia o di anzianità;
-Amministratori o componenti organi di controllo di società.
Incentivi e sgravi contributivi previsti:
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L'indennità “una tantum” prevista, per la perdita
dell‟occupazione dall‟art. 19 comma 2° della Legge
2/2009, per i lavoratori a progetto iscritti in via esclusiva
alla Gestione separata istituita presso l‟INPS ex L. 335/95
(per i quali sia, quindi, dovuta l‟aliquota contributiva
“piena” pari al 24,72% nel 2008, al 25,72% nel 2009 e al
26,72% nel 2010) pari al 30% del reddito percepito
l'anno precedente e comunque non superiore a
quattromila euro (art. 2 comma 130° della legge
193/2009).
Condizioni per usufruire dell'indennità di sostegno al
reddito del lavoratore a progetto:
-svolgimento dell‟ultimo rapporto di lavoro, ossia quello
per il quale si è verificato l‟evento “fine lavoro”, in regime
di mono-committenza;
-conseguimento, nell‟anno precedente, di un reddito lordo
non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00
euro;
-con riguardo all‟anno in cui si è verificato l‟evento “fine
lavoro” (2010 o 2011), accredita-mento presso la Gestione
separata INPS di almeno una mensilità di contribuzione;
-nell‟anno precedente alla “fine lavoro”, accreditamento
presso la predetta Gestione separata di almeno 3
mensilità di contribuzione;
-assenza di un contratto di lavoro da almeno due mesi.
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LAVORO ACCESSORIO
Le fonti normativi di riferimento: art. 4 comma 1° legge
30/2003; artt. 70 -74 D. Lgs. 276/2003; art. 2, commi
148° e 149° della legge 191/2009; circolare INPS n. 94
del 27 ottobre 2008; Circolare INPS n. 104 del 1
dicembre 2008; Circolare INPS n. 44 del 24 marzo
2009; Circolare INPS n. 76 del 26 maggio 2009;
Circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009; Circolare INPS
n. 17 del 3 febbraio 2010.
Art 70 del D. Lgs. 276/2003
(Definizione e campo di applicazione)
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative
di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di
esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del
lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o
con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione
di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o
caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato
per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a
calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà
e bis) dell‟impresa familiare di cui all‟art. 230 bis del CC, limitatamente
al commercio, al turismo e ai servizi.
e ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere
saltuario, effettuata da studenti e pensionati.
2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di
più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale
e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno
complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a
compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro
accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di
ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.
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Art 71 del D. Lgs. 276/2003
(Prestatori di lavoro accessorio)
1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei
sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di
lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per
l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai
soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro
comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di
lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica
dalla quale risulti la loro condizione.

Art 72 del D. Lgs. 276/2003
(Disciplina del lavoro accessorio)
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni
per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi
entro trenta giorni e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle
retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui
all‟articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso
presso il concessionario, di cui al comma 5, all‟atto della restituzione
dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro
accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale
e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di
lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4 bis, il concessionario
provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i
buoni, registrandone i dati anagrafici ed il codice fiscale, effettua il
versamento per suo conto dei contributi, per fini previdenziali,
all‟INPS, alla Gestione Separata di cui all‟art. 2, comma 26, della
Legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13% del valore del
buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Inali, in misura pari
al 7% del valore nominale del buono e trattiene l‟importo autorizzato,
dal Decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
4 bis. Con riferimento all‟impresa familiare, di cui all‟art. 70, comma 1,
lett e bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e
assicurativa del lavoro subordinato.
5. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto,
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individua le aree e il concessionario del servizio attraverso cui avviare
una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro
accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei
contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali. Il termine per l‟adozione del decreto di cui al comma 1,
dell‟art. 72, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, decorre
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2, comma 148° della legge 191/2009
148. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti»
sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia
un ente locale»; b) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le
scuole e le università', il sabato e la domenica e durante i periodi di
vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di eta' se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso l'università'»; c) alla lettera g) del comma 1, le
parole: «, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi» sono
soppresse; d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: «settore
produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»; e)
dopo la lettera h-bis) del comma 1 e' aggiunta la seguente: «h-ter) di
attività' di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»; f) al comma 1
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per
l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le
attività' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi
settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di
lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità' di utilizzare i
buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo
parziale»; g) al comma 1-bis, le parole: «per il 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i
settori produttivi» sono inserite le seguenti: « compresi gli enti locali ».

Art. 2, commi 149° della legge 191/2009
149. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.278 è aggiunto il seguente:
«2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un
committente pubblico e degli enti locali e' consentito nel rispetto dei
vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle
spese di personale e ove previsto dal patto di stabilita' interno».

Definizione: Il lavoro accessorio consiste nello
svolgimento di attività lavorative di natura occasionale,
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retribuite attraverso buoni lavoro (voucher) prepagati (del
valore nominale di 10,00 euro), che il committente può
acquistare mediante procedura telematica ovvero
cartacea fino a un massimo di € 5.000 (netti) per anno
solare e con lo stesso committente, totalmente esenti da
Irpef (e addizionali) ma che garantiscono al lavoratore,
oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale
presso l‟INPS (5% del valore nominale del buono) e quella
assicurativa presso l‟INAIL (7%). Nel caso di impresa
familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono
superare un importo complessivo di 10.000 euro nette,
per anno fiscale, corrispondenti ad un importo lordo di
13.330 euro. Dette prestazioni non incidono sullo stato di
disoccupazione.
Datore di lavoro:
-famiglie;
-enti senza fini di lucro;
-soggetti non imprenditori;
-imprese familiari
-imprenditori agricoli;
-imprenditori operanti in tutti i settori;
-committenti pubblici (in caso di prestazioni per
manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e
di lavori di emergenza o di solidarietà, rese direttamente
dal prestatore senza il tramite di intermediari).
-gli Enti locali (per lavori di giardinaggio, pulizia e
manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti).
Lavoratori:
-pensionati - titolari di trattamento pensionistico in regime
obbligatorio;
-studenti - sono considerati studenti "i giovani con meno
di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi
presso l'Università o l'Istituto scolastico di ogni ordine e
grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16
anni di età e, se minorenni, debbono possedere
autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da
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parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale;
-percettori di prestazioni integrative del salario o
sostegno al reddito (anni 2009-2010 e fino al 31 marzo
2011) - cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria,
disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in
mobilità;
-lavoratori in part-time (anno 2010 e fino al 31 marzo
2011) - i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale
possono svolgere prestazioni lavorative di natura
occasionale nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con
esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro
presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo
parziale;
-altre categorie di prestatori - inoccupati, titolari di
disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione
speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e
privati, nell'ambito delle tipologie di attività individuate
dalla norma;
-prestatori extracomunitari possono svolgere attività di
lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un
permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di
attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei
periodi di disoccupazione – se in possesso di un
permesso di soggiorno per “attesa occupazione”.
Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né
il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari.
Le modifiche più significative introdotte dalla Finanziaria
2010 e confermate dalla Finanziaria 2011:
• la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio nell‟ambito
delle imprese familiari non è più limitata ai settori del
commercio, del turismo e dei servizi, ma viene estesa a
tutti i settori produttivi;
• vengono ampliate le ipotesi in cui il ricorso al lavoro
accessorio è consentito anche ai committenti pubblici,
quali, in particolare, gli enti locali (es. lavori di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade,
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parchi e monumenti, prestazioni lavorative occasionali
rese, in qualsiasi settore produttivo, da pensionati);
• le prestazioni di lavoro accessorio rese da giovani con
meno di 25 anni di età possono essere utilizzate, in
qualsiasi settore produttivo, anche da parte degli enti
locali, delle scuole e delle università, il sabato e la
domenica e nei periodi di vacanza, se si tratta di giovani
iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di
qualsiasi ordine e grado, ovvero in qualunque periodo
dell‟anno, se si tratta di studenti universitari;
• in via sperimentale per il 2010, la disciplina del lavoro
accessorio viene estesa anche alle attività lavorative di
natura occasionale rese, nell‟ambito di qualsiasi settore
produttivo, da prestatori di lavoro titolari di contratti di
lavoro a tempo parziale (con esclusione della possibilità di
utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare
del contratto part-time);
• viene prorogata per tutto il 2010 la possibilità, prevista in
via sperimentale, di ricorrere – in tutti i settori produttivi
e nel limite massimo di 3.000,00 euro per anno solare,
anche da parte degli enti locali – a prestazioni di lavoro
accessorio rese da percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito.
Il sistema dei „buoni‟ (voucher)
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale
accessorio avviene attraverso il meccanismo dei „buoni', il
cui valore nominale è pari a 10 euro. E‟, inoltre,
disponibile un buono „multiplo‟, del valore di 50 euro
equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da
20 euro equivalente a due buoni non separabili. Il valore
nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%)
che viene accreditata sulla posizione individuale
contributiva del prestatore: a favore dell'INAIL per
l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al
concessionario (INPS), per la gestione del servizio, pari al
5%. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il
corrispettivo netto della prestazione, in favore del
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prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del
buono „multiplo‟ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della
prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50
euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.
Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per
imprese familiari di cui all‟art. 70, comma 1, lettera g) del
D. Lgs. n. 276/03 - per cui trova applicazione la normale
disciplina contributiva ed assicurativa del lavoro
subordinato - il valore nominale del voucher è
comprensivo della contribuzione (pari al 33%) a favore del
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di quella in favore
dell‟INAIL (4%) e di una quota al concessionario (INPS)
pari al 5%, per la gestione del servizio.
Pertanto, il valore netto del voucher da 10 euro nominali,
cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del
prestatore, è in tal caso pari a 5,80 euro.
Acquisto buoni lavoro: I buoni (voucher) sono disponibili
per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi
INPS. L‟acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante
le seguenti procedure:
-la procedura cartacea
-la procedura telematica
-l‟acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio
autorizzati
La procedura telematica è accessibile dal sito istituzionale
www.inps.it, nella sezione Servizi On-Line/Per il
cittadino/Lavoro occasionale accessorio/Accesso ai
servizi.
Per le prestazioni occasionali accessorie rese nell‟ambito
dell‟impresa familiare di cui all‟art. 70, comma 1, lettera g)
del D.Lgs. n. 276/03 – per cui si utilizzano i „buoni a
contribuzione ordinaria‟ - è previsto esclusivamente
l‟utilizzo della procedura con voucher telematico.
Riscossione buoni lavoro: La riscossione dei buoni
cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire
presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Per
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riscuotere i voucher presso gli uffici postali e il corretto
accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, si
raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal
buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale
del committente/datore di lavoro, codice fiscale del
prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.
Per quanto riguarda la procedura telematica, si evidenzia
che in caso di cambio di indirizzo da parte del prestatore,
l‟Istituto non risponde delle conseguenze del mancato
ricevimento di comunicazioni, INPS Card, bonifici
domiciliati e dei conseguenti ritardi nella riscossione.
I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di
monopolio autorizzati – individuabili tramite un‟apposita
vetrofania – possono essere riscossi nella relativa „rete
tabaccai‟
Rimborso dei voucher non utilizzati - Il rimborso dei
buoni cartacei acquistati dai committenti (datori di lavoro)
e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le
Sedi dell‟INPS, utilizzando il modulo predisposto („Mod.
SC52‟ scaricabile dal sito e inviabile on-line).
Il committente dovrà riconsegnare i voucher integri e non
compilati alla sede provinciale INPS presso cui li ha
acquistati, allegando copia del bollettino di versamento.
La presentazione delle richieste può essere effettuata per conto dei committenti - anche attraverso le
Associazioni di categoria.
La sede INPS rilascerà al richiedente relativa ricevuta e
disporrà - dopo aver effettuato i relativi controlli - un
bonifico per il loro controvalore, a favore dell‟interessato.
Il controvalore effettivo dei voucher ai fini del rimborso ai
committenti è pari a:
-9,50 € per il buono lavoro da 10 €
-19,00 € per il buono lavoro „multiplo‟ da 20 €
-47,50 € per il buono lavoro „multiplo‟ da 50 €
Il rimborso sarà consentito anche:
-per l‟acquisto di voucher cartacei anche nel caso in cui il
committente abbia effettuato il versamento, senza
122

provvedere al ritiro dei buoni lavoro;
-per l‟acquisto dei voucher tramite procedura telematica,
senza utilizzare – o utilizzando solo in parte – l‟importo
versato.
Furto o smarrimento di buoni lavoro - In caso di furto o
smarrimento di voucher cartacei è necessario effettuare la
denuncia alle autorità competenti. Recandosi in una sede
INPS con la denuncia, il committente o il prestatore
possono segnalare il furto o lo smarrimento e ricevere
assistenza.
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PROFUGHI ITALIANI
Le fonti normativi di riferimento: art.5 della legge
344/1991; art. 18 comma 2° della legge 68/1999.
Art.5 Legge n. 344 del 15 Ottobre 1991
(Reinserimento lavorativo dei profughi)
1. I profughi possono essere assunti da enti pubblici economici, da
imprese e loro consorzi e dai datori di lavoro iscritti agli albi
professionali con contratti di formazione e lavoro, in deroga ai limiti di
età e per la durata di trentasei mesi.
2. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in
misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni e
integrazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore
nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
3. Restano in ogni caso ferme le disposizioni che regolano il
collocamento obbligatorio dei profughi e la riserva prevista dall'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 18 comma 2° Legge n.68 del 12 Marzo 1999
(Disposizioni transitori e finali)
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e
dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro,
di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai
sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali
soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di
lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari
a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui
all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della
presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di
lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le
modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo
20 stabilisce le relative norme di attuazione.

Ai fini della computabilità degli orfani dei coniugi superstiti
e dei profughi occorra seguire il seguente percorso:
a) esclusione degli stessi dalla base di computo “nella
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percentuale ivi prevista (1%), così come stabilito
letteralmente dall‟art. 3, comma 1, del DPR n.
333/2000;
b) computabilità di tali lavoratori nell‟aliquota d‟obbligo del
7%, riservata ai disabili dall‟art. 3 della legge n. 68/99,
nella misura del 1%, in favore dei datori di lavoro che
risultano in regola con la legge n. 482/68 in ordine alle
assunzioni delle c.d. “categorie protette” (tra cui gli
stessi rientrano).
Datore di lavoro: Enti pubblici economici, imprese e loro
consorzi e datori di lavoro iscritti agli albi professionali.
Lavoratori: Lavoratori profughi ed i loro familiari.
Rapporto di lavoro: Contratti a tempo determinato per la
durata di 36 mesi.
Incentivi e sgravi contributivi: Corrispondente a quelli
prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n.
25, e successive modificazioni e integrazioni, e cioè:
-Aliquota contributiva INPS a carico del datore di
lavoro del 10%. La contribuzione, a carico del datore di
lavoro, per gli apprendisti è fissata al 10% della
retribuzione imponibile a fini previdenziali per le aziende
con più di 9 dipendenti. Per le aziende con meno di 9
dipendenti i contributi, a carico del datore, è del 1,50% per
il primo anno, del 3% per il secondo anno e del 10% per il
terzo anno;
-Aliquota contributiva INPS a carico del lavoratore del
5,84%. Alla quota a carico del lavoratore va aggiunto il
contributo dello 0,30% per il finanziamento della CIGS. Ai
giovani qualificati assunti spettano le prestazioni di
maternità, gli assegni familiari, i contributi per
disoccupazione e cassa integrazione. Il trattamento di
malattia compete con riferimento alle categorie aventi
diritto.
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ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE NEI COMUNI
MONTANI
Le fonti normativi di riferimento: art. 18 della legge n.
97 del 1994.
Art. 18. della Legge n. 97 del 1994
(Assunzioni a tempo parziale)
1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni
montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera,
possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai
sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o
in forma stagionale, coltivatori diretti residenti negli stessi comuni,
iscritti allo SCAU.
2. I coltivatori diretti di cui al comma 1 conserveranno detta qualifica
ad ogni fine ed effetto e manterranno l'iscrizione allo SCAU in deroga
a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della
legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedono sul fondo e prestino
opera manuale abitualmente nell‟azienda agricola.
3. I coltivatori diretti di cui al comma 1, in deroga alle vigenti
disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali e
assicurativi nelle forme di tutela già in godimento per le attività di
lavoro autonomo. Non maturano altresì alcun diritto previdenziale nei
settori di appartenenza delle imprese e dei datori di lavoro che si
avvalgono della loro opera.

Datore di lavoro: Le imprese ed i datori di lavoro aventi
sedi ed operanti nei comuni montani.
Lavoratori: Coltivatori diretti residenti nei comuni montani
ed iscritti allo SCAU.
Rapporto di lavoro: Contratto determinato a tempo
parziale oppure contratto di lavoro stagionale in deroga
alle norme sul collocamento della mano d‟opera.
Incentivi e sgravi contributivi: Esonero del 100% degli
oneri previdenziali.

126

Fonti normative:
-Regolamento CE 800/2008
-Legge 381/1991 così come modificati dalla legge
193/2000
-D. Lgs. 276/2003 (legge Biagi)
-Circolare Ministero del Lavoro 116/1992
-Legge 407/1990
-Legge 193/2000
-Decreto Ministeriale del 09 Novembre 2001
-Decreto Ministeriale n. 87 del 25 Febbraio 2002
-Legge Regionale 17/2005
-D. Lgs 181/00 così come modificato dal D. Lgs. 297/02
-Nota del Ministero del Lavoro n. 25/540 del 23 gennaio
2006
-Legge 191/2009
-Legge 223/1991
-Deliberazione di Giunta Regionale di Emilia Romagna
n.1769 del 18/11/2009
-Legge 236/1993
-Legge 52/1998
-Legge 2/2009
-Nota della Direzione generale per l‟attività ispettiva n.
1564 del 13 luglio 2006
-Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
53343 del 26 luglio 2010
-Legge 863/1984
-Legge 48/1988
-Legge 451/1994
-Legge 608/1996
-Legge 30/2003
-Circolare del Ministero del Lavoro n.31 del 2004
-Circolare Ministero di Lavoro e Politiche Sociali n.31 del
2008
-D.L. 181 del 2 Aprile 1996
-Legge 266/1997
-Comunicato del Ministero di Lavoro e Politiche Sociali del
22.12.2010 relativo al Programmi Operativo Nazionale
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denominato “Azione di sistema Welfare to Work”
-Legge 25/1955
-Legge 56/1987
-Legge 196/1997 (legge Treu)
-Decreto Legge n. 112/2008 convertito in legge n.
133/2008
-D. Lgs n. 142 del 25 Marzo 1998
-Legge 53/2002
-D. Lgs n.181 del 21.04.2000 così come modificato dal D.
Lgs. n. 297 del 19.12.2002
-D.M. 31.10.2007
-Nota del Ministero del Lavoro n. 5/25874 del 19.05.1995
-Legge 451/1994
-Decreto Ministeriale 18 maggio 2000
-Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 prot. n. 593/2000
-Legge Regionale 12/2003
-Legge 53/2000
-D. Lgs 151/2001
-D. Lgs. 115/2000
-Legge 344/1991
-Legge 68/1999
-Legge 97/1994
Siti Internet:
http://www.inps.it/
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.lavoroediritti.com/
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