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Benefci 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato
A chi speta ✔ Ai datori di lavoro per assunzioni con contrato a tempo indeterminato 

decorrent dal 1 gennaio 2015 e stpulate entro il 31 dicembre. 
✔ Il benefcio non è applicabile se:

• nei sei mesi precedent l'assunzione, il lavoratore assunto è stato 
occupato con contrato a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore 
di lavoro

• il lavoratore  assunto ha avuto, nell'arco dei tre mesi antecedent la data
di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015,  rapport di lavoro a 
tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentvo 
ovvero con società da quest controllate o a quest collegate.

✔ Per il setore agricolo il benefcio non si applica ai lavoratori agricoli  che:
• risultno occupat nel corso dell'anno 2014, in forza di un contrato di 

lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato oppure a scopo 
di somministrazione), presso qualsiasi datore di lavoro agricolo. Il 
benefcio è invece fruibile in caso di rapporto di lavoro intermitente a 
tempo indeterminato nel corso dell'anno 2014 

• risultno iscrit negli elenchi nominatvi dell'anno 2014 per un numero di
giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori
a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo

Cosa speta ✔ Esonero dal versamento del 100% dei contribut previdenziali INPS, fno a 
36 mesi, per non oltre 8.060 euro l'anno per ogni assunzione.

Cumulabilità 
con altri 
incentvi

✔ L'esonero contributvo triennale introdoto dalla Legge di stabilità 2015 non 
è cumulabile con:

• l'incentvo per l'assunzione di lavoratori over 50
• l’incentvo per l’assunzione di donne disoccupate 

✔ L'esonero contributvo introdoto dalla legge di stabilità 2015 è cumulabile 
con gli incentvi che assumono natura economica, fra i quali:

• l'incentvo per l'assunzione dei lavoratori disabili
• l'incentvo per l'assunzione di giovani genitori precari
• l'incentvo all'assunzione di benefciari del tratamento AspI 

(Assicurazione sociale per l'impiego)
• l'incentvo inerente il “Programma Garanzia Giovani”
• L'incentvo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli (l. 116/2014 

scaduto il 30/06/2015)
✔ L'esonero contributvo introdoto dalla legge di stabilità 2015 è  cumulabile 
in misura limitata (si veda circolare INPS n. 117/2015) con:

• gli incentvi per l'assunzione di lavoratori iscrit nelle liste di mobilità 
• incentvo per l'assunzione di under 30 disoccupat (l. 76/2013 scaduto il 

30/06/2015)
✔ Sono soppresse le agevolazioni contributve della l. 407/1990, che prevedeva
agevolazioni contributve per i datori di lavoro (imprese, ent pubblici 
economici, consorzi di imprese e datori iscrit agli albi professionali) che 
assumevano a tempo indeterminato, anche part-tme, lavoratori disoccupat da 
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almeno 24 mesi, sospesi dal lavoro o in CIG. 
Presentazione
della 
domanda

✔ Le domande di contributo devono essere presentate all'INPS

Informazioni 
più 
detagliate

✔ Legge di stabilità (l. 190/2014)
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg
✔ Circolare INPS n. 17/2015
htps://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?
sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2017%20del%2029-01-
2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
✔ Messaggio  INPS n.1144/2015
htp://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?
sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio+numero+1144+del+13-02-
2015.htm&iIDDalPortale&iIDLink=-1
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Assunzione donne disoccupate
A chi speta ✔ Datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età:

• disoccupate da almeno 6 mesi se resident in aree svantaggiate
• disoccupate da almeno 24 mesi se resident in altre aree del Paese

✔ Per aree svantaggiate si intendono le zone ammissibili ai fnanziament
nell'ambito dei Fondi Struturali dell'UE: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Basilicata in tuta la superfcie regionale; Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle
d'Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia solo in alcune
aree e comuni.

Cosa speta ✔ Riduzione dei contribuit INPS del 50% per 12 mesi (18 mesi in caso di
assunzione a tempo indeterminato, anche su successiva trasformazione del
contrato).
✔ L'incentvo non è cumulabile con l'incentvo per le assunzioni a tempo
indeterminato stpulate entro il 31/12/2015 previsto dalla Legge di Stabilità
2015

Modalità di 
presentazione 
della domanda

✔ Le domande di contributo devono essere presentate all'INPS.
✔ Con la circolare n. 6319/2014 l'INPS ha annunciato di aver ripristnato
(bloccat dalla precedente circolare n.6235/2014) gli incentvi per le donne
disoccupate. Nel caso in cui le aziende abbiano ricevuto precedentemente
risposta di esito negatvo per l'accesso all'incentvo, tale rifuto sarà annullato
automatcamente dai sistemi informatvi centrali e sosttuito con un esito
positvo di accoglimento.

Informazioni 
più detagliate

✔ Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che contene
informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi per la
ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
✔ Riforma del mercato del lavoro Legge n. 92/2012
htp://www.lavoro.gov.it/Strument/normatva/Documents/2012/20120628_
L_92.pdf
✔ Circolare INPS n. 6319/2014
htp://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?
sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%206319%20del%2029-07-
2014.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1 

4



RinG Progeto “Una rete per le Donne”
Scheda informatva

Assunzione lavoratori over 50
A chi speta ✔ Datori di lavoro che assumono lavoratori ultracinquantenni disoccupat

da oltre 12 mesi 
Cosa speta ✔ Riduzione dei contribuit INPS del 50% per 12 mesi (18 mesi in caso di

assunzione a tempo indeterminato, anche su successiva trasformazione del
contrato).
✔ L'incentvo  non è cumulabile con l'incentvo per le assunzioni a tempo
indeterminato stpulate entro il 31/12/2015 previsto dalla Legge di Stabilità
2015 (scheda 2.??)

Modalità di 
presentazione 
della domanda

✔ Le domande di contributo devono essere presentate all'INPS.

Informazioni 
più detagliate

✔ Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che contene
informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi per la
ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
✔ Riforma del mercato del lavoro Legge n. 92/2012
htp://www.lavoro.gov.it/Strument/normatva/Documents/2012/20120628_
L_92.pdf
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Fondo genitori precari
A chi speta ✔ A i datori di lavoro  che assumono con contrato a tempo indeterminato

giovani genitori di età inferiore ai 35 anni, con fgli minori che siano nelle
seguent condizioni:

• occupat con rapporto di lavoro subordinato (non a tempo
indeterminato) o con contrato di collaborazione coordinata e
contnuatva

• disoccupat iscrit a un centro pubblico per l'impiego in seguito alla
cessazione di un rapporto di lavoro precario

✔ Speta anche nel caso di genitori adotvi/afdatari
✔ Il datore di lavoro può otenere il benefcio per massimo 5 assunzioni.
✔ Il datore di lavoro non può usufruire del benefcio se :

• se l'assunzione costtuisce atuazione di un obbligo derivante dalla
legge, dal contrato colletvo, da un contrato individuale;

• se, nei mesi precedent, il datore di lavoro ha efetuato licenziament
per giustfcato motvo oggetvo o per riduzione di personale, salvo il
caso in cui l'assunzione sia fnalizzata alla acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziat

• se il datore di lavoro abbia in ato sospensioni dal lavoro o riduzioni di
orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia fnalizzata alla
acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori sospesi o in riduzione di orario

• nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato, nei sei mesi precedent
l’assunzione, dalla medesima impresa o da impresa collegata, o con
asset proprietari sostanzialmente coincident

Cosa speta ✔ Il fondo riconosce ai giovani genitori disoccupat o precari una dote di 5.000
euro che viene trasferita come incentvo al datore di lavoro disposto ad
assumerli alle proprie dipendenze con contrato a tempo indeterminato, anche
a tempo parziale.

Modalità di 
presentazione 
della 
domanda

✔ L'aspirante benefciario deve iscriversi alla Banca dat per l'occupazione dei
giovani genitori isttuita presso l'INPS.

Informazioni 
più detagliate

✔ Pagina dedicata Dipartmento della gioventù e del servizio civile
internazionale
htp://www.gioventu.gov.it/menu-sx/fondo-genitori-precari.aspx
✔ Pagina dedicata INPS
htp://www.inps.it/portale/default.aspx?newsid=802
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Garanzia giovani
A chi speta ✔ Ai datori di lavoro che entro il 30 giugno 2017 atvano a giovani tra i 15

e i 29 anni non impegnat/e in un'atvità lavoratva né inserit/e in un corso
scolastco o formatvo (“Neet”):

• un contrato a tempo determinato anche a scopo di
somministrazione per 6-12 mesi (sono validi anche i contrat che
raggiungano i 6 mesi a seguito di successive proroghe del contrato
originario)

• un contrato a tempo determinato anche a scopo di
somministrazione superiore a 12 mesi

• un contrato a tempo indeterminato (anche a scopo di
somministrazione)

✔ L’agevolazione non speta:
• per l’assunzione a scopo di somministrazione qualora l’agenzia

somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di
una remunerazione per l’atvità di intermediazione ed
accompagnamento al lavoro, nell’ambito del Programma Garanzia
Giovani o di altri programmi a fnanziamento pubblico.

• per il contrato di apprendistato per il diploma e di alta formazione,
per il lavoro domestco, intermitente, ripartto e accessorio. Non
rientrano, altresì, nella misura i trocini e il servizio civile.

✔ È, invece, possibile fruire del bonus per i contrat di apprendistato 
professionalizzante.

Cosa speta ✔ Bonus occupazionale diferenziato a seconda delle proflazione del
lavoratore e della durata del contrato:

• 500 € per giovani dalla proflazione alta o 2.000 € per quelli dalla
proflazione molto alta, assunt/e con contrat a tempo determinato
di durata pari o superiore ai 6 mesi

• 3.000 euro per giovani dalla proflazione alta o 4.000 euro per quelli
dalla proflazione molto alta, assunt con contrat a tempo
determinato di durata pari o superiore ai 12 mesi

• da 1.500 € a 6.000 €, in funzione della classe di proflazione del
giovane, per assunzioni a tempo indeterminato.

Modalità di 
presentazione 
della domanda

✔ L'incentvo speta per l'assunzione di giovani che si registrano al
Programma tramite iscrizione al Portale Garanzia Giovani. Il datore di
lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione (vedere le
modalità operatve contenute nella Circolare INPS n. 118 del 3 otobre
2014)

Informazioni più 
detagliate

✔ Portale Garanzia Giovani 
htp://www.garanziagiovani.gov.it,
✔ Garanzia giovani Circolare INPS 118/2014
htp://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?
sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20118%20del%2003-10-
2014.htm
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✔ Arlas Agenzia per il lavoro e l'istruzione nella Regione Campania
htp://www.lavorocampania.it/ARLAS/pages/it/homepage/1_10_1/granziag
iovani/

Profli altamente qualifcat
A chi speta ✔ Azienda, che assume a tempo indeterminato personale:

• in possesso di un dotorato di ricerca universitario conseguito
presso un’università italiana o estera se riconosciuto equipollente in
base alla  legislazione vigente in materia

• in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o
scientfco - riportate nell’allegato 2 del Decreto Legge 83/2012 -
impiegato in atvità di ricerca e sviluppo.

✔ L’incentvo non speta:
• in assenza di un incremento occupazionale, quindi se il numero

complessivo dei dipendent è inferiore o pari a quello indicato nel
bilancio presentato nel periodo di imposta precedente
all'applicazione del presente benefcio fscale

• se i post di lavoro creat non sono conservat per un periodo minimo
di tre anni (due anni nel caso delle piccole e medie imprese);

• se l'impresa benefciaria delocalizza in un Paese non appartenente
all'Unione europea, riducendo le atvità produtve in Italia nei tre
anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo

• nei casi in cui vengano defnitvamente accertate violazioni non
formali, sia alla normatva fscale che a quella contributva in materia
di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di
importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normatva
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nei casi in cui
siano emanat provvediment defnitvi della magistratura contro il
datore di lavoro per condota antsindacale.

Cosa speta ✔ Credito d'imposta pari al 35% del costo aziendale
Modalità di 
presentazione 
della domanda

✔ La domanda va presentata anella piataforma CIPAQ del Ministero dello
Sviluppo Economico, secondo i seguent  termini per l’inoltro delle istanze:

• per le assunzioni avvenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, dal 15
setembre 2014

• per le assunzioni avvenute nel 2013, dal 12 gennaio al 31 dicembre
2015

• per le assunzioni avvenute nel 2014, dall’11 gennaio 2016 al 31
dicembre 2016 (Decreto Diretoriale del 10 otobre 2014).

Informazioni più 
detagliate

✔ Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che contene
informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi per la
ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
✔ Piataforma CIPAQ Ministero dello sviluppo economico
✔ htp://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/?
opton=com_content&view=artcle&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&
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idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectonid=0&andorcat=AND&partebass
aType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&sho
wArchiveNewsBoton=0&idmenu=2263&id=2031289
✔ DL 83/2012 Misure urgent per la crescita del Paese
htp://www.gazzetaufciale.it/ato/serie_generale/caricaDetaglioAto/ori
ginario?ato.dataPubblicazioneGazzeta=2012-08-
11&ato.codiceRedazionale=12A08941
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Apprendistato
Cos'è ✔ I datori di lavoro che assumono giovani tra i 15 e i 29 anni con una delle

tre tpologie di contrato di apprendistato (vedi scheda 2.1 Tipologie
contratuali): 

• apprendistato per la qualifca e il diploma professionale, il diploma di
istruzione  secondaria  superiore  e  il  certfcato  di specializzazione
tecnica superiore

• apprendistato professionalizzante
• apprendistato di alta formazione e di ricerca.

✔ Il Dlgs 81/2015 (Jobs Act) consente di assumere in apprendistato i
lavoratori in mobilità, a prescindere dall'età anagrafca posseduta al
momento dell'assunzione. 
✔ Il contrato di apprendistato è compatbile con l'’incentvo per
l’assunzione di giovani under 30 disoccupat (l. 76/2013 scaduto il
30/06/2015), ma non può mensilmente superare l'importo della
contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista.

Cosa speta ✔ Agevolazione contributva (contribuzione a carico del datore di lavoro
pari al 11,31% della retribuzione imponibile ai fni previdenziali mentre la
quota a carico dell’apprendista è pari al 5,84%) per la durata
dell'apprendistato e per i 12 mesi successivi.
✔ Per datori di lavoro inferiore a 10, un ulteriore agevolazione contributva
(è dovuto l’1,31% relatvo all’assicurazione sociale per l’impiego) per i
periodi contributvi maturat nei primi tre anni di contrato. La misura è
valida per i contrat di apprendistato stpulat successivamente al 1°
gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016. 
✔ Le spese sostenute per la formazione degli apprendist sono escluse dalla
base per il calcolo dell’IRAP.
✔ Il D.Lgs 81/2015 permete di assumere l’apprendista inquadrandolo fno
a due livelli inferiori rispeto alla categoria di destnazione a cui è fnalizzato
il contrato

Informazioni più 
detagliate

✔ Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che contene
informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi per la
ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
✔ Arlas Agenzia per il lavoro e l'istruzione nella Regione Campania
htp://www.lavorocampania.it/ARLAS/pages/it/homepage/1_2/1_2_1/
✔ apprendistato Regione Campania
htp://www.apprendistatoregionecampania.it
✔ D. lsg. 81/2015
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
✔ Circolare INPS n.131/2013
htp://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?
sVirtualURL=/Circolari/Circolare+numero+131+del+17-09-2013.htm
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Assunzione disabili
A chi speta ✔ Ai datori di lavoro per l’assunzione di disabili con contrat a tempo

indeterminato. 
✔ Sono benefciari di tale misura:

• i datori di lavoro privat, sogget o meno all'obbligo di assunzione
stpulant convenzioni con il servizio per l’impiego

• le cooperatve sociali e i consorzi isttut in base alla legge 8
novembre 1991, n. 381

• le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 11 della legge n.
68/1999.

Cosa speta ✔ Il contributo varia a seconda del grado di invalidità del lavoratore:
• 60% del costo salariale lordo annuo per l’assunzione di lavoratori

con una percentuale di invalidità non inferiore all’80% o
minorazioni ascrite dalla prima alla terza categoria del testo unico in
materia di pensioni di guerra, oppure, sogget  con handicap
psichico. 

• 25% del costo salariale annuo lordo, per l’assunzione di lavoratori
con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 79% o
minorazioni ascrite dalla quarta alla sesta categoria del testo unico
in materia di pensioni di guerra.  

✔ È previsto, inoltre, il rimborso forfetario parziale delle spese sostenute
per l’adeguamento della postazione di lavoro dei disabili con una
percentuale di invalidità superiore al 50% o per l’apprestamento di
tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architetoniche. 

Modalità di 
presentazione 
della domanda

✔ La domanda va presentata al Servizio per l’impiego della Provincia
competente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Informazioni più 
detagliate

✔ Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che contene
informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi per la
ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
✔ Legge 68/1999
htp://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm
✔ Decreto 13 gennaio 2000 n. 91 
htp://archivio.pubblica.istruzione.it/normatva/2000/di091_00.shtml
✔ Legge n. 247/2007 art. 1, comma 37
htp://www.camera.it/parlam/leggi/07247l.htm
✔ Pagina dedicata INPS
htp://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6249
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Lavoratori ASpI 
A chi speta ✔ Datori di lavoro che, senza esservi tenut, assumano a tempo pieno e

indeterminato lavoratori benefciari dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI). 
✔ L'incentvo non speta se per quei lavoratori che siano stat licenziat, nei
sei mesi precedent, da parte di impresa dello stesso o diverso setore di
atvità che, al momento del licenziamento, presenta asset proprietari
sostanzialmente coincident con quelli dell'impresa che assume, ovvero
risulta con quest'ultma in rapporto di collegamento o controllo. 

Cosa speta ✔ Contributo mensile del 50% dell'indennità mensile di ASpI residua che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Informazioni più 
detagliate

✔ Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che contene
informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi per la
ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
✔ Circolare INSP 175/2013
htp://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari
%2FCircolare+numero+175+del+18-12-2013.htm
✔ Legge 99/2013
htp://www.gazzetaufciale.it/eli/id/2013/08/22/13G00142/sg
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Lavoratori iscrit alle liste di mobilità
A chi speta ✔ Datori di lavoro che assumono lavoratori iscrit nelle liste di mobilità

✔  sia  con  contrat a tempo indeterminato sia a tempo determinato
✔ Dirito alle agevolazioni anche in caso di somministrazione
✔ Trascorsi sei mesi dal licenziamento, il datore di lavoro può riassumere  -
a tempo determinato e indeterminato - gli stessi lavoratori in mobilità
usufruendo dei relatvi benefci economici e contributvi
✔ I lavoratori in mobilità possono essere assunt tramite contrato di
apprendistato a prescindere dall’età anagrafca, ai fni della loro
qualifcazione o riqualifcazione professionale. La disposizione è prevista nel
Testo Unico dell'Apprendistato. Nel caso in cui il lavoratore in mobilità abbia
un'età tale da rientrare nei parametri standard dell’apprendistato, sarà il
datore di lavoro a scegliere con quale tpologia contratuale inserirlo.

Cosa speta ✔ Assunzioni a tempo indeterminato: la contribuzione a carico
dell'impresa dovuta per i primi 12 mesi è la stessa prevista per gli
apprendist (10%), inoltre viene corrisposto un incentvo economico pari al
50% dell’indennità di mobilità spetante
✔ Assunzioni a tempo determinato: lo sgravio contributvo è sempre
parifcato a quello degli apprendist (10%) e dura per 12 mesi. 
✔ Stabilizzazione del lavoratore: (trasformazione del contrato in rapporto
a tempo indeterminato) lo sgravio viene prorogato di ulteriori 12 mesi e
incentvo economico pari al 50% dell’indennità di mobilità spetante

Modalità di 
presentazione 
della domanda

✔ Si ricorda che a fronte della graduale sosttuzione della mobilità con la
nuova assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), introdota dalla Legge
92/2012, a partre dal 1° gennaio 2017 gli incentvi per i lavoratori in
mobilità saranno eliminat.

Informazioni più 
detagliate

✔ Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che contene
informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi per la
ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
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RinG Progeto “Una rete per le Donne”
Scheda informatva

Contrato per sosttuzione
A chi speta ✔ Datori di lavoro con meno di 20 dipendent che assumono lavoratori in

sosttuzione di dipendent in congedo di maternità, paternità o parentale
✔ Requisito dimensionale: vanno ricompresi nel numero massimo di 20
dipendent  i dirigent, i lavorant a domicilio, i lavoratori a tempo
indeterminato e determinato, quelli assent benché retribuit (es. malata,
gravidanza, ecc.) a meno che non vengano computat i sosttut, mentre i
lavoratori a tempo parziale vanno computat “pro – quota” e quelli
intermitent in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente. 
Non vi rientrano, invece, gli apprendist, i lavoratori assunt provenient da
esperienza socialmente utli o di pubblica utlità, nonché tut quelli che, a
vario ttolo, non sono ttolari di rapporto di lavoro subordinato
(collaboratori coordinat e contnuatvi, anche a progeto, prestatori di
lavoro occasionale ed accessorio, ecc.).

Cosa speta ✔ sgravio contributvo del 50% per un massimo di dodici mesi e
comunque 
fno al compimento di un anno di età del fglio del dipendente in astensione,
oppure per un anno dall'accoglienza del minore adotato o in afdamento.
✔ Il lavoratore può essere sosttuito anche da due lavoratori con
contrato a tempo parziale, a condizione che la somma d’orario risult pari a
quella del sosttuito.

Informazioni più 
detagliate

✔ Cliclavoro, Portale per i citadini del Ministero del lavoro, che contene
informazioni sulla normatva, le opportunità in corso e ofre servizi per la
ricerca del lavoro 
www.cliclavoro.gov.it 
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RinG Progeto “Una rete per le Donne”
Scheda informatva

Programma Ricollocami
A chi speta ✔ Citadini napoletani che hanno perso il lavoro e sono percetori di 

ammortzzatori sociali
Cosa ofre ✔ Fino a oto ore di orientamento specialistco, con obbligo di rilascio del 

Libreto formatvo del Citadino
✔ Incentvo a favore delle aziende che assumono a tempo indeterminato 
pari a € 7000.
✔ I servizi di accompagnamento al lavoro sono riconosciut all’operatore 
solo a risultato nella misura di € 3000 per l’assunzione a tempo 
indeterminato, di € 2000 per le assunzioni a tempo determinato di durata 
non inferiore a 12 mesi e di € 1000 per le assunzioni in somministrazione di 
durata non inferiore a nove mesi.

Presentazione 
della domanda 

✔ Dal 07 setembre 2015 è atvo sul portale 
www.cliclavoro.lavorocampania.it il servizio per l’iscrizione e l’adesione dei 
percetori al Programma Ricollocami
✔ Per aderire al Programma il percetore si iscrive al portale e con le 
credenziali ricevute via mail dovrà accedere alla propria area riservata nella 
sezione ‘Programma Ricollocami’. In tale sezione troverà i suoi dat di 
registrazione e dovrà perfezionare la sua adesione al Programma indicando 
il servizio competente con il quale intende atvare il proprio percorso.
✔ L’operatore del servizio competente scelto dovrà procedere alla 
convocazione e presa in carico del percetore entro 30 giorni dalla data di 
adesione e assicurare l’erogazione dei servizi previst.

Informazioni più 
detagliate

✔ Arlas Agenzia per il lavoro e l'istruzione nella Regione Campania
htp://www.lavorocampania.it/ARLAS/pages/it/homepage/1_10_1/1_10_1
_2/
✔ Clicalavoro  Campania
htps://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx
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