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Circolare 10/2012 A tutti i clienti

Oggetto: Incentivi straordinari per la creazione di rapporti di lavoro stabili di durata ampia in
favore di uomini under 30 e donne di qualsiasi età

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 ottobre 2012 è stato istituito, presso
il Ministero del Lavoro, il “Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini
quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne” (cfr. allegato 1).

Il decreto prevede un incentivo - pari a € 12.000 - per chi stabilizza, entro il 31 marzo 2013,
rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata – anche in modalità progetto – e di
associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in essere oppure cessati nei sei mesi
precedenti l’assunzione; il decreto prevede altresì incentivi di importo minore per chi effettua,
entro il 31 marzo 2013, assunzioni a tempo determinato di durata minima di 12 mesi.

L’incentivo spetta nei limiti delle risorse stanziate con il decreto ministeriale citato e riguarda uomini
fino a 29 anni di età (più precisamente deve trattarsi di uomini che non hanno ancora compiuto 30 anni
alla data della trasformazione/ assunzione) e donne di qualunque età.

La fruizione degli incentivi è altresì subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in
materia di sicurezza sul lavoro e all’osservanza dei contratti collettivi, secondo quanto prevede l’art 1,
commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Gli incentivi sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto
del regolamento CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di statod’importanza minore («de minimis»).

Vista l’importanza degli incentivi su citati si invita la spettabile clientela a mettersi in contatto con
lo studio per pianificare le eventuali domande di incentivo.

Cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.
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