
 

 

 

 

 

 
 

 

ARPAL UMBRIA – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro 

 

Incentivi per assunzioni di iscritti al 
programma Garanzia Giovani    

iscritti al Programma Garanzia Giovani ed essere ancora nello stato di NEET 
ESONERO CONTRIBUTIVO 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Caratteristiche del lavoratore da assumere” 
 
Giovani dai 16 ai 29 anni di età (che abbiano assolto il diritto dovere all’istruzione e formazione se minorenni), che 
non sono inseriti in un percorso di studio o formazione (in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del 
Regolamento (UE) 1304/13) e che risultano essere disoccupati, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015. Inoltre, 
devono essere iscritti al Programma Garanzia Giovani (al quale occorre registrarsi seguendo le istruzioni fornite dal 
Ministero del lavoro e disponibili presso il sito ufficiale) ed essere ancora nello stato di NEET. 
 
Il beneficio contributivo riguarda lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri; non rientra la 
qualifica di dirigente. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tipologia di datore di lavoro e rapporto di lavoro 
 

Tutti i datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie stanziate per le seguenti tipologie contrattuali: 

 contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione 

 contratto di apprendistato professionalizzante 
 
Le assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale e intermittente restano esclusi dall'incentivo.  
Inoltre, pur nel rispetto della condizione di NEET, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione 
tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca e le trasformazione a tempo 
indeterminato di rapporti a termine.  

E' ammesso anche il lavoro a tempo parziale e in questo caso, il massimale è proporzionalmente ridotto al numero 
delle ore previste nel contratto. 

L'assunzione deve essere effettuata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Con il decreto Direttoriale n. 581 del 
28 dicembre 2018 l'incentivo vale, secondo le medesime modalità, anche per le assunzioni effettuale dal 1° gennaio 
2019 al 31 dicembre 2019" come precisato nelle stesse FAQ di ANPAL. 

 

 
 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Sgravio contributivo 
 
Esonero contributivo, tramite conguaglio della denuncia contributiva, pari al 100% a carico del datore di lavoro fino 
ad un massimo di 8.060 euro l’anno e la soglia massima mensile è pari ad Euro 671,66, per un periodo di 12 mesi a 
partire dalla data di assunzione, e devono essere fruiti entro il 28 febbraio 2021 
Nel caso di contratto di lavoro part time, il massimale viene ridotto proporzionalmente. 
 
Sono esclusi i premi e contributi INAIL. 
 
Il bonus assunzioni NEET 2019, è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva e 
non.  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Obbligo per il datore di lavoro 
 
In materia di incentivi all'occupazione si devono applicare i principi generali stabili dall'art. 31 del Decreto 
Legislativo n. 150/2015 che qui si riassumono:   
 
 l’incentivo non spetta qualora l’assunzione è  effettuata in attuazione di un obbligo preesistente (art. 31, 

comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 150/2015);   
 

 l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto 
collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o 
cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante 
contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al 
lavoratore, titolare di un diritto di precedenza, per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto 
a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 
150/2015).  In relazione al diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 
7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una 
volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può 
legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a 
termine in essere;   
 

 l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono 
in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui 
l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori 
inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità 
produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), D. Lgs n. 
150/2015); 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un 
datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro 
che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di 
rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 150/2015); 

 
Inoltre, nei sei mesi precedenti l’assunzione il datore di lavoro non deve aver proceduto a licenziamenti 
individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, legge 223/91, nella medesima unità 
produttiva. 
 
Infine, nei sei mesi successivi l’assunzione il datore di lavoro non deve licenziare per giustificato motivo oggettivo 
il lavoratore assunto o altro lavoratore inquadrato con la medesima qualifica ed occupato nella stessa unità 
produttiva del lavoratore assunto con l’incentivo, pena la revoca dell’esonero. 
 
 
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto 
di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra 
la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, D. Lgs. n. 150/2015). 
 
Il datore di lavoro è tenuto al rispetto dell’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Procedura per richiedere l’incentivo  
 
Per beneficiare degli sgravi contributivi è necessario formulare richiesta presso la sede INPS competente, per via 
telematica, attraverso un apposito modulo online raggiungibile dal portale web dell’INPS. L’istituto autorizzerà 
secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza per la domanda bonus assunzioni giovani. 
 
 
l'INPS verifica sul portale del Ministero del Lavoro i requisiti del lavoratore (se è iscritto al programma e la classe di 
profilazione), i requisiti del contratto e del datore di lavoro. In base a queste informazioni l’INPS determina 
l'importo economico e la fattibilità di erogazione dell'incentivo in merito alla disponibilità dei fondi.  
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
L'INPS invia una comunicazione di prenotazione dell'incentivo al datore di lavoro, e, dopo la ricezione della 
comunicazione positiva, il datore di lavoro deve procedere all’assunzione. Il datore di lavoro deve dare conferma 
all'INPS dell'assunzione tramite l'apposita applicazione che sarà presente su DiResCo. 
 
Per le istruzioni operative con l’UNIEMES si rinvia alla Circolare INPS n. 48/2018. 
 

 Normativa di riferimento 
 

 

Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015, art. 1 
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 [Finanziaria 2018], art. 1 commi 100, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) 
Entrata in vigore del provvedimento: 01.01.2018  
Circolare esplicativa INPS n. 48 del 19/03/2018. 
DECRETO DIRETTORIALE ANPAL n.3 del 02-01-2018 
DECRETO DIRETTORIALE ANPAL n. 581 del 28 dicembre 18 [proroga anno 2019] 
 
 

 

 

 Informazioni e contatti 
 

 

 
ARPAL - Offerta Politiche e Servizi territoriali Terni 
Sezione Centro per l’Impiego di Terni. Coordinamento territoriale Servizi dei CPI 
Consulenza alle imprese - Via Annio Floriano, 16 - 05100 Terni (TR) 
Dott. Fabio Narciso Tel. 0744.484 132 e-mail: fnarciso@regione.umbria.it 
Dott.ssa Silvia Menicocci Tel. 0744.484 131 e-mail: smenicocci@regione.umbria.it 
 
ARPAL - Offerta Politiche e Servizi territoriali Perugia 
Sezione Centro per l’Impiego di Terni. Coordinamento territoriale Servizi dei CPI 
Consulenza alle imprese - Via Palermo 106 - 06124 Perugia (PG) 
Dott. Elio Biccini Tel. 075.504 4256 e-mail: ebiccini@regione.umbria.it 
Dott.ssa Marta Bertoldi Tel. 075.504 4255 e-mail: mbertoldi@regione.umbria.it 
 
 

 Redazione e aggiornamento scheda 
 

 

A cura di: 
Dott. Fabio Narciso e Dott.ssa Silvia Menicocci 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lavorarefacile.it/files/Circolare--INPS-n.-48-del-19-03-2018-incentivo-giovani-NEET..pdf
https://www.lavorarefacile.it/files/INCENTIVO-anpal_neet-DECRETO-N_3.pdf
mailto:smenicocci@regione.umbria.it
mailto:mbertoldi@regione.umbria.it

