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 Borgo San Lorenzo, lì 12/09/2018 
  
 Alla Clientela in indrizzo 
 

Oggetto: provvedimento della Regione Toscana a sostegno dell’occupazione. 
 
Il 5 Settembre è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana un decreto per la 
concessione di particolari contributi a favore di imprese che effettuano/hanno effettuato assunzioni 
negli anni 2018-2020. 
 
 

Destinatari 
 

Datori di lavoro privati che hanno la sede legale o unità operative destinatarie delle assunzioni 
localizzate nelle aree di crisi complessa e non complessa e nelle aree interne, di cui alla decisione 
n.19 del 06/02/2017 (a titolo esemplificativo e non esaustivo Barberino di Mugello, Borgo San 
Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Pontassieve, Fauglia Scarperia e San Piero, Impruneta, Firenzuola, 
Fucecchio, Pelago, San Godenzo ecc.). 
Per le sole tipologie di lavoratori "Donne disoccupate over 30" e "Persone con disabilità", i 
contributi sono estesi ai datori di lavoro privati con sede legale, o unità operative destinatarie delle 
assunzioni, localizzate in qualsiasi Comune del territorio toscano; 
 

Beneficiari 
 

• donne disoccupate, che hanno compiuto il 30° anno di età, assunte a tempo indeterminato 
e/o determinato (della durata di almeno 12 mesi); 

• persone con disabilità assunte a tempo indeterminato e/o determinato (della durata di 
almeno 12 mesi) e che siano iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui 
all'art. 8 della L. 68/1999; 

• lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008 (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o 
per giustificato motivo soggettivo) assunti a tempo indeterminato e/o determinato (con 
contratti di durata di almeno 12 mesi) che si trovino in stato di disoccupazione; 

• soggetti disoccupati over 55 assunti a tempo indeterminato e/o determinato (con contratti 
di durata di almeno 12 mesi); 

• soggetti svantaggiati e gli altri soggetti indicati all'art. 17 ter comma 8 Legge regionale 26 
luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" assunti a tempo 
indeterminato e/o determinato (della durata di almeno 12 mesi); 

• giovani laureati e/o laureati con dottorato di ricerca, di età non superiore ai 35 anni (40 
anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999), assunti a tempo indeterminato, 
e/o a tempo determinato (con contratti di durata di almeno 12 mesi), con mansioni di elevata 
complessità tali da richiedere la qualificazione universitaria e con livello di inquadramento 
contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento; 
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Importi dei contributi 

 
Per l'assunzione ed eventuale trasformazione del rapporto di lavoro di donne disoccupate over 
30,  lavoratori interessati a partire dal 1 gennaio 2008 da licenziamento, soggetti disoccupati over 
55 un incentivo pari a: 

• euro 8.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time 
• euro 4.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time 
• euro 4.000,00 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore 

o uguale a 12 mesi 
• euro 2.000,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore 

o uguale a 12 mesi. 
 

Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi 
incentivato venga trasformato a tempo indeterminato nell'arco di validità del presente avviso, il 
datore di lavoro potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere: 

• euro 4.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato full time a tempo 
indeterminato full time; 

• euro 2.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato part-time a tempo 
indeterminato part-time; 

• euro 6.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato part-time a tempo 
indeterminato full time. 

_____________________________________________________________________________ 
 

Per l'assunzione ed eventuale trasformazione del rapporto di lavoro di persone con 
disabilità, soggetti svantaggiati indicati all'art. 17 ter comma 8 della L.R. 32/2002  un incentivo 
pari a: 

• euro 10.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time 
• euro 5.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time; 
• euro 5.000,00 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore 

ouguale a 12 mesi; 
• euro 2.500,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore 

o uguale a 12 mesi. 
 

Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi 
incentivato venga trasformato a tempo indeterminato nell'arco di validità del presente 
avviso, il datore di lavoro potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere: 

• euro 5.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato full time a tempo 
indeterminato full time; 

• euro 2.500,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato part-time a tempo 
indeterminato part-time; 

• euro 7.500,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato part-time a tempo 
indeterminato full time. 

_____________________________________________________________________________ 
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Per l'assunzione ed eventuale trasformazione del rapporto di lavoro di giovani laureati (per le 
sole Piccole Medie Imprese – PMI) un incentivo pari a: 

• euro 6.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time; 
• euro 3.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time; 
• euro 3.000,00 per l'assunzione a tempo determinato full-time con durata contrattuale maggiore 

o uguale a 12 mesi; 
• euro 1.500,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore 

o uguale a 12 mesi. 
 

Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi incentivato 
venga trasformato a tempo indeterminato nell'arco di validità del presente avviso, l'impresa 
potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere: 

• euro 3.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di 
almeno 12 mesi) full time a tempo indeterminato full time; 

• euro 1.500,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di 
almeno 12 mesi) part-time a tempo indeterminato part-time; 

• euro 4.500,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato (della durata di 
almeno 12 mesi) part-time a tempo indeterminato full time. 

_______________________________________________________________________________ 

Per l'assunzione ed eventuale trasformazione del rapporto di lavoro di laureati con dottorato 
di ricerca (per le sole Piccole Medie Imprese – PMI) un incentivo pari a: 

• euro 6.500,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time; 
• euro 3.250,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time; 
• euro 3.250,00 per l'assunzione a tempo determinato full-time con durata contrattuale maggiore 

o uguale a 12 mesi; 
• euro 1.625,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore 

o uguale a 12 mesi. 
 

Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi incentivato 
venga trasformato a tempo indeterminato nell'arco di validità del presente avviso, l'impresa 
potrà inoltrare ulteriore domanda di incentivo per richiedere: 

• euro 3.250,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato full time a tempo 
indeterminato full time; 

• euro 1.625,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato part-time a tempo 
indeterminato part-time; 

• euro 4.875,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato part-time a tempo 
indeterminato full time. 

_______________________________________________________________________________ 
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L’impresa, ai fini dell’ammissibilità al contributo, deve soddisfare particolari requisiti fra i quali 
segnaliamo: non aver fatto ricorso a procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti 
l’assunzione o stabilizzazione oggetto del contributo; non interrompere il rapporto di lavoro oggetto 
del contributo nei 2 anni e 6 mesi successivi l’assunzione o stabilizzazione; essere in regola con le 
assunzioni previste dalla Legge 68/99;  essere in regola con gli adempimenti INPS,INAIL, nonché 
Cassa Edile; essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non 
hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse alle causali della crisi o riorganizzazione aziendali di 
cui alla CIGS all’atto dell’assunzione (salvo assunzioni finalizzate all’assunzione di lavoratori 
inquadrati a livelli diversi da quelli posseduti dai lavoratori oggetto dell’ammortizzatore sociale) 
 
 
Invitando i datori di lavoro ad effettuare le opportune valutazioni relativamente al personale da 
assumere/stabilizzare, e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo con 
l’occasione distinti saluti. 
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