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Prato, 29 ottobre 2012 

ALLA SPETTABILE CLIENTELA  

CIRCOLARE 

 

 

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE 

 

Con la presente circolare si portano a conoscenza della Spett.le clientela le ultime novità per quanto 

riguarda gli incentivi all’occupazione. Si consiglia di leggere attentamente quanto successivamente 

riportato in quanto potrebbe essere vantaggioso per l’azienda usufruire dei seguenti incentivi .  

In sintesi: 
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Avviso svantaggiati (valido fino al 31 dicembre 2013). 

Sono previsti incentivi per le sotto specificate assunzioni e tipologie di lavoratori: 

 Donne disoccupate/inoccupate iscritte ai centri per l’impiego delle Province della 

Toscana che abbiano compiuto il 40° anno di età, con un’anzianitàdi iscrizione di oltre 6 

mesi ( per le assunzioni a termine di durata variabile dai 3 ai 12 mesi l’incentivo mensile 

varia da € 210 a € 264; per un contratto full-time a tempo indeterminato l’incentivo è di € 

8.000,  per un contratto part-time a tempo indeterminato l’incentivo è pari a € 4.000) 

 Persone disoccupate/inoccupate iscritte ai centri per l’impiego delle Province della 

Toscana che abbiano compiuto il 50° anno di età( per le assunzioni a termine di durata 

variabile dai 3 ai 12 mesi l’incentivo mensile varia da € 210 a € 264; per un contratto full-

time a tempo indeterminato l’incentivo è di € 8.000,  per un contratto part-time a tempo 

indeterminato l’incentivo è pari a € 4.000).  

 Persone con disabilità iscritte ai centri per l’impiego delle Province della Toscana negli 

appositi elenchi del collocamento miratoe persone svantaggiate ( per le assunzioni a 

termine di durata variabile dai 3 ai 12 mesi l’incentivo mensile varia da € 263 a € 330; per 

un contratto full-time a tempo indeterminato l’incentivo è di € 10.000,  per un contratto 

part-time a tempo indeterminato l’incentivo è pari a € 5.000) 

 

LE ASSUNZIONI OGGETTO DEGLI INCENTIVI SONO QUELLE REALIZZATE A PARTIRE DAL 1° GIUGNO 2012 
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- Incentivo straordinario per la creazione di rapporti 

di lavoro in favore di uomini under 30 e di donne di 

qualunque età  (valido fino al 31 marzo 2013).  

 

 È previsto un incentivo pari a € 12.000 per chi stabilizza, con un contratto a tempo 

indeterminato anche part-time, rapporti di lavoro a termine, di collaborazione 

coordinata – anche in modalità a progetto – e di associazione in partecipazione con 

apporto di lavoro, in essere oppure cessati nei sei mesi precedenti l’assunzione;  

 Per ogni assunzione a tempo determinato full-time di durata non inferiore a 12 mesi è 

previsto un incentivo del valore di 3.000 euro. Il contributo e' elevato a 4.000 euro, se la 

durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi e a 6.000 euro, se la durata del 

contratto a tempo determinato supera i 24 mesi 

 

LE ASSUNZIONI O LE STABILIZZAZIONI OGGETTO DEGLI INCENTIVI SONO QUELLE REALIZZATE 

A PARTIRE DAL 17 OTTOBRE 2012 
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- Avviso occupazione 2012 (valido fino al 31 dicembre 2012).  

Sono previsti incentivi per le sotto specificate assunzioni e tipologie di lavoratori: 

 Assunzione a tempo indeterminato di donne disoccupate o inoccupate, iscritte al centro 

per l’impiego, che abbiano compiuto il 30° anno di età ( € 6.000per un contratto full-

time; € 3.000 per un contratto part-time) 

 Assunzione a tempo indeterminato di giovani laureati( € 6.000 per un contratto full-

time; € 3.000 per un contratto part-time) e dottori di ricerca ( € 6.500 per un contratto 

full-time; € 3.250 per un contratto part-time) di età non superiore ai 35 anni 

 Assunzione a tempo determinato, con contratti di durata non inferiore ai 12 mesi, di 

giovani laureati( € 3.000 per un contratto full-time; € 2.000 per un contratto part-time) e 

dottori di ricerca( € 3.250 per un contratto full-time; € 2.200 per un contratto part-time) 

di età non superiore ai 35 anni. Sono previsti ulteriori incentivi che variano dai 1.000 € 

ai 4.300 € nel caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro.  

 Assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità 

delle province della Toscana( € 6.000 per un contratto full-time a tempo indeterminato; € 

3.000 per un contratto part-time a tempo indeterminato; € 7.200 per un contratto full-

time a tempo indeterminato nel caso di donne over 45 e uomini over 50; € 3.600 per un 

contratto part-time a tempo indeterminato nel caso di donne over 45 e uomini over 50) 
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 Trasformazione del contratto  da tempo determinato a tempo indeterminato almeno 4 

mesi prima rispetto alla scadenza del contratto a termine( € 6.000 per un contratto full-

time a tempo indeterminato; € 3.000 per un contratto part-time a tempo indeterminato;  € 

7.200 per un contratto full-time a tempo indeterminato nel caso di donne over 45 e 

uomini over 50; € 3.600 per un contratto part-time a tempo indeterminato nel caso di 

donne over 45 e uomini over 50) 

 Assunzione a tempo indeterminato di soggetti prossimi alla pensione, cui manchino 

non più di 5 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento 

pensionistico, in possesso di stato di disoccupazione o in situazione di mobilità non 

indennizzata ( € 3.000 per gli uomini; € 3.600 per le donne) 

 Assunzione a tempo determinato di soggetti prossimi alla pensione, cui manchino non 

più di 3 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, 

in possesso di stato di disoccupazione o in situazione di mobilità non indennizzata ( € 

3.000 per gli uomini; € 3.600 per le donne). 

LE ASSUNZIONI O LE TRASFORMAZIONI OGGETTO DEGLI INCENTIVI SONO QUELLE 

REALIZZATE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012 
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- Tirocini (valido fino al 31 dicembre 2013). 

 Per offrire ai giovani la possibilità di prepararsi al mondo del lavoro con un’adeguata 

formazione, la Regione Toscana rende obbligatorio per l’azienda il rimborso di almeno 

500 euro mensili lordi per l’attivazione di un tirocinio extra-curricolare. Nel caso in cui 

il tirocinante abbia un’età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti) la Regione 

Toscana co-finanzia il tirocinio per 300 euro dei 500 previsti. Il tirocinio ha una durata, 

secondo i profili professionali, da un minimo di 2 mesi fino a 6 mesi, proroghe 

comprese, per arrivare a 12 mesi per i laureati disoccupati o inoccupati e per le categorie 

svantaggiate. Per i soggetti disabili il tirocinio può essere esteso fino ad un massimo di 

24 mesi. Se l’azienda, alla fine del tirocinio, decide di assumere il giovane con un 

contratto a tempo indeterminato, la Regione mette a disposizione un incentivo pari a 8 

mila euro, che saranno elevati a 10 mila in caso di tirocinanti appartenenti alle categorie 

previste dalla legge sul diritto al lavoro dei disabili. La nuova Legge promuove e 

finanzia anche lo sviluppo dei tirocini curricolari e dei praticantati. 
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Le aziende interessate sono pertanto pregate di contattare tempestivamente lo 

Studio D’Elia, chiedere della Signora Cinzia Consulente del Lavoro,  che rimarrà a 

completa disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Rimanendo a completa disposizione per chiarimenti e  delucidazioni sul decreto, Invio i miei più 

Cordiali Saluti. 

Rag. Mauro D’Elia 
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