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COME ASSUMERE 
IL PERSONALE CON 
LE AGEVOLAZIONI?



Se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesisten-
te, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.

Se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla leg-
ge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavora-
tore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato oppure 
cessato da un rapporto a termine.

Se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse 
ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’as-
sunzione o la trasformazione siano finalizzate all’assunzione di 
lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto 
dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produt-
tive (le assunzioni nelle medesime mansioni mettono in crisi 
l’ammortizzatore).

Con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei 
mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momen-
to del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzial-
mente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o 
utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in 
rapporto di collegamento o controllo.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunica-
zione al CPI limitatamente al periodo dall’assunzione alla data 
di tardiva comunicazione.

In caso di mancanza del DURC.

In ipotesi di mancato rispetto dei CC nazionali, regionali, ter-
ritoriali o aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali 
(si intende mancato rispetto della parte economico normativa 
esclusa la c.d. parte obbligatoria).

Violazione dei limiti del de minimis qualora ciò sia previsto nel-
la norma istitutiva dell’incentivo.

Qualora il titolare / legale rappresentante / dirigente respon-
sabile sia stato interessato da provvedimenti amministrativi o 
giurisdizionali per violazione delle norme poste a tutela delle 
condizioni di lavoro (es. lesioni colpose conseguenti a viola-
zione delle norme infortunistiche, violazione obbligo di riposo 
giornaliero o settimanale, impiego di stranieri privi di permes-
so o con permesso scaduto, impiega di lavoratori in nero, ecc.). 

Gli incentivi non spettano

12 Novembre 2015



Obblighi di legge: 
In caso di trasferimento d’azienda i dipendenti passano dal 
cedente al cessionario senza soluzione di continuità

Con riferimento all’obbligo di assunzione dei disabili non opera 
tale limitazione.

Diritti di precedenza previsti per legge:
I dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo correlato 
all’attività produttiva o al regolare funzionamento dell’azienda e 
dipendenti licenziati con procedura di licenziamento collettivo 
hanno la precedenza nelle assunzioni a termine e a tempo inde-
terminato fatte nei 6 mesi successivi alla cessazione.

Il lavoratore a termine che abbiano lavorato per più di 6 mesi 
(anche come somma di più contratti) ha un diritto di preceden-
za con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato fatte 
dall’azienda nel successivi 12 mesi per le medesime mansioni. 
Il dipendente deve manifestare la volontà dopo la cessazione.

I dipendenti che a seguito di trasferimento d’azienda non tran-
sitano immediatamente alle dipendenza del cessionario hanno 
diritto di precedenza per 12 mesi nei confronti del cessionario.

I dipendenti assunti a tempo pieno e successivamente passati 
a tempo parziale hanno diritto di precedenza nelle assunzioni 
a tempo pieno per l’espletamento delle medesime mansioni o 
mansioni di pari livello e categoria legale.

N.B. i diritti di precedenza sono diritti disponibili ai quali si può rinunciare.
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PRINCIPALI INCENTIVI ALLE 
ASSUNZIONI ATTUALMENTE VIGENTI

01. Esonero contributivo triennale Legge Stabilità 2015.

02. Riduzione contributiva donne e over 50.

03. Riduzione contributiva per sostituzione maternità (o paternità).

04. Contributo per lavoratori in Aspi/Naspi.

05. Riduzione contributiva iscritti liste mobilità ex L.223/91.

06. Riduzione contributiva per assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

07. Riduzione contributiva per assunzione di lavoratori in CIGS.

08. Incentivi programma Garanzia Giovani.

09. Contributo per assunzione giovani genitori.

10. Incentivi per occupazione di disabili.
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1. Esonero contributivo triennaleLegge Stabilità 2015

Misura beneficio:
Abbattimento del 100% dei contributi Inps a cari-
co azienda fino a 8.060 euro/anno.

Durata beneficio:
36 mesi.

Aventi diritto:
Datori di lavoro privati.

Tipologia contrattuale:
Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato 
effettuate nel corso del 2015.

Condizioni soggettive:
> lavoratori privi di occupazione a tempo indeter-
minato nei 6 mesi precedenti l’assunzione;

> lavoratori che nei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre 2014 non avevano rapporti a tempo in-
determinato con il datore di lavoro che assume o 
con soggetti a questi collegati.
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2. Riduzione contributiva donne e over 50

Misura beneficio:
Riduzione pari al 50% dei contributi Inps 
e dei premi Inail.

Durata beneficio:
> 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.

> 12 mesi per assunzioni a tempo determinato.

> 18 mesi complessivi per assunzioni a termine 
trasformate a tempo indeterminato.

Aventi diritto:
Datori di lavoro privati.
Le assunzioni devono determinare un incremento 
del numero dei dipendenti in forza rispetto alla 
media dei 12 mesi precedenti. La valutazione va 
fatta ogni mese. In caso di decremento il contribu-
to non compete.

Tipologia contrattuale:
Assunzioni a tempo determinato/indeterminato/
trasformazioni a tempo indeterminato.

Condizioni soggettive:
> donne disoccupate da almeno 24 mesi;

> donne residenti in aree svantaggiate prive di im-
piego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

> donne che abbiano lavorato in settori con ac-
centuata disparità occupazionale uomo/donna 
residenti in aree svantaggiate prive di impiego re-
golarmente retribuito da almeno 6 mesi;

> uomini e donne over 50 disoccupati 
da almeno 12 mesi.
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3. Riduzione contributiva per sostituzione maternità (o paternità)

Misura beneficio:
Riduzione pari al 50% dei contributi Inps 
e dei premi Inail.

Durata beneficio:
Durata della sostituzione fino ad un 
massimo di 12 mesi.

Aventi diritto:
Datori di lavoro privati con meno di 20 dipendenti.

Tipologia contrattuale:
Assunzioni a tempo determinato in sostituzione 
fino ad un anno di età del figlio.
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4. Contributo per lavoratori in Aspi/Naspi

Misura beneficio:
Contributo sotto forma di sgravio dei contributi 
Inps pari al 50% dell’indennità mensile residua 
non ancora goduta dal lavoratore.

Durata beneficio:
Datori di lavoro privati.

Tipologia contrattuale:
Assunzioni a tempo pieno e indeterminato.
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5. Riduzione contributiva iscritti liste mobilità ex L.223/91

Misura beneficio:
Aliquota Inps a carico azienda ridotta al 10%.

Durata beneficio:
> 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.

> 12 mesi per assunzioni a termine + 12 mesi per 
trasformazioni a tempo indeterminato.

Ulteriore beneficio:
In caso di assunzione a tempo indeterminato o in 
caso di trasformazione a tempo indeterminato, 
ulteriore beneficio sotto forma di credito previ-
denziale Inps pari al 50% dell’indennità di mobilità 
non ancora goduta dal lavoratore.

Aventi diritto:
Datori di lavoro privati.

Tipologia contrattuale:
Assunzioni a tempo determinato/indeterminato/
trasformazioni a tempo indeterminato.

Condizioni soggettive:
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex L.223/91.
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6. Riduzione contributiva per assunti 
con contratto di apprendistato professionalizzante

Misura beneficio:
> Per aziende fino a 9 addetti – Azzeramento   
dell’aliquota Inps a carico aziende nei primi 3 anni 
(fino al 31 dicembre 2016) + Aliquota Inps a carico 
azienda ridotta al 10% per gli anni successivi.

> Per aziende da 10 addetti e oltre – Aliquota Inps 
a carico azienda ridotta al 10%.

Durata beneficio:
Pari alla durata del periodo di apprendistato come da 
CCNL (max 36 mesi o 5 anni per qualifiche artigiane) 
+ 12 mesi successivi in caso di qualificazione.

Ulteriore beneficio:
> Sottoinquadramento fino a due livelli inferiori ri-
spetto alla qualifica (oppure percentualizzazione). 
Come da CCNL.

> Esclusione dalla base imponibile Irap per le spese 
di formazione.

> Esclusione dalla base imponibile Irap dell’intero 
costo del personale.

Aventi diritto:
Datori di lavoro privati.

Tipologia contrattuale:
Assunzioni con contratto di apprendistato.

Condizioni soggettive:
Giovani di età tra i 17 e i 29 anni (30 non compiuti).
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7. Riduzione contributiva per assunzione di lavoratori in CIGS

Misura beneficio:
Aliquota Inps a carico azienda ridotta al 10%.

Durata beneficio:
12 mesi.

Ulteriore beneficio:
Credito previdenziale Inps pari al 50% dell’inden-
nità di mobilità non ancora goduta dal lavoratore. 
Massimo 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni di età. 
Massimo 21 mesi per lavoratori con oltre 50 anni di età.

Aventi diritto:
Datori di lavoro privati.

Tipologia contrattuale:
Assunzioni a tempo pieno ed indeterminato.

Condizioni soggettive:
Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi, dipendenti da 
aziende in CIGS da almeno 6 mesi.
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8. Incentivi programma Garanzia Giovani

Misura beneficio:
>  Incentivo all’occupazione = da 1.500,00 € fino a   
 6.000 € a seconda del tipo di profilazione.

>  Tirocini formativi = 350,00€ mese per 6 mesi.

Durata beneficio:
Importo una tantum.

Aventi diritto:
Datori di lavoro privati.

Tipologia contrattuale:
> Assunzioni a tempo indeterminato (anche part-   
 time oltre 60% del tempo pieno) anche con con  
 tratto di apprendistato professionalizzante.

> Tirocini formativi (programma PIPOL).

Condizioni soggettive:
Giovani tra 15 e 29 anni inoccupati, disoccupati e 
non frequentativi percorsi di formazione ed istru-
zione. Iscritti al programma garanzia giovani della 
regione Friuli Venezia Giulia.
Il collocamento suddivide i giovani in 4 tipologie 
di profilazione a seconda delle caratteristiche di 
svantaggio occupazionale (età, gradi istruzione, re-
sidenza, situazione familiare, ecc.).
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9. Contributo per assunzione giovani genitori

Misura beneficio:
Incentivo pari a 5.000 €. Sempre che vi siano fondi 
disponibili (necessario rifinanziamento).

Durata beneficio:
Ogni datore di lavoro ha diritto al beneficio per un 
massimo di 5 lavoratori.

Aventi diritto:
Datori di lavoro privati.

Tipologia contrattuale:
Assunzioni a tempo indeterminato o trasformazio-
ni a tempo indeterminato anche a tempo parziale 
di under 35 che abbiano un minore a carico e siano 
disoccupato o precari (privi di rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato).

Condizioni soggettive:
Lavoratori iscritti nella banca dati per l’occupazio-
ne dei giovani genitori attraverso il sito internet 
dell’Inps (l’iscrizione deve precedere l’assunzione o 
la trasformazione).
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10. Incentivi per occupazione di disabili

Misura beneficio:
> Incentivo pari al 60% costo salario 
    – Disabilità non inferiore all’80%.

> Incentivo pari al 25% costo salario 
    – Disabilità tra il 67% e il 79%.

> Rimborso spese adeguamento postazione 
    – Disabilità oltre il 50%.

> Ulteriori agevolazioni regionali sono in fase 
di riordino.

Durata beneficio:
Importo una tantum.

Aventi diritto:
Datori di lavoro privati.

Tipologia contrattuale:
> Assunzioni a tempo indeterminato anche e con 
contratto di apprendistato professionalizzante.

>Trasformazioni a tempo indeterminato.

>Tirocini formativi finalizzati all’assunzione.

Condizioni soggettive:
Personale avviato con il collocamento 
obbligatorio (L.68/1999).
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Incentivi esauriti nel 2015
> Riduzione contributiva per disoccupati di lunga durata 
 (24 mesi di disoccupazione) – Conclusa 31.12.2014.

> Assunzioni di disoccupati / Trasformazioni a tempo indeterminato
 (L.R. 18/2015) – Domande fino al 31 marzo.

> Riduzione contributiva per assunzione di under 30 – Conclusa al 30 giugno.

> Assunzione di laureati o personale da destinare ad attività di ricerca 
 (L.R. 18/2015) Fondi esauriti salvo rifinanziamenti.
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Grazie per l’attenzione.


