UN BONUS PER L’ASSUNZIONE DI NEET
Con l’Incentivo occupazione giovani, Garanzia Giovani promuove l'inserimento occupazionale dei
giovani e migliora i livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in
un percorso di studio o formazione. Diminuendo il costo del lavoro per specifiche tipologie
contrattuali, la misura supporta economicamente l'ingresso e la stabilizzazione nel mercato del
lavoro.
Le aziende ottengono un incentivo per l’assunzione di lavoratori registrati al Programma Garanzia
Giovani nel caso di: assunzioni a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata
pari o superiore a 6 mesi; assunzioni, anche a scopo di somministrazione, a tempo indeterminato;
rapporti di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è riconoscibile anche per rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del
vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Perché i bonus sia riconosciuto, il datore di lavoro deve inoltrare apposita istanza telematica
all'INPS, disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo".
REGIONE

Intero territorio nazionale, eccezione P.A. Bolzano.

PROGRAMMA

PON Iniziativa Occupazione Giovani.

TITOLO

Incentivo occupazione giovani.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Organismo intermedio: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

SCADENZA

Fino a esaurimento delle risorse stanziate.
L'assunzione deve essere effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.
L'incentivo deve essere fruito entro il 28 febbraio 2019.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

188.755.343,66 €, suddivisi tra le Regioni.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contratto a tempo determinato (comprese proroghe): 50% dei contributi previdenziali
a carico dei datori di lavoro fino a 4.030 € su base annua.
Contratto a tempo indeterminato e apprendistato pari o superiore a 12 mesi:
contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro fino a 8.060 € su base annua.

BENEFICIARI

Tutti i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani registrati al
Programma Garanzia Giovani”, di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né
inseriti in un percorso di studio o formazione (cosiddetti NEET).

DURATA

L'agevolazione è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del
giovane.

NOTE

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo
rapporto di lavoro.
Nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una
seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di
incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato.
L’incentivo può essere fruito nel rispetto del regime “de minimis”.

CONTATTI

garanziagiovani@lavoro.gov.it

LINK

http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/
Pagine/default.aspx
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