
 

 

 

 

 

 
 

 

ARPAL UMBRIA – Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro 

 

Incentivi per assunzioni giovani eccellenti  
Giovani laureati e dottori di ricerca 

ESONERO CONTRIBUTIVO 

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

 Caratteristiche del lavoratore da assumere” 
 

- Giovani cittadini italiani, prima del compimento di 30 anni, che conseguono la laurea magistrale, entro la 
durata legale del corso di studi, tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con una votazione di 110 / 110 
con lode e una media ponderata di almeno 108 / 110, in Università statali e non statali legalmente 
riconosciute 

- Giovani cittadini italiani, prima del compimento di 34 anni, che in possesso di un dottorato di ricerca, 
ottenuto tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, in Università statali e non statali legalmente 
riconosciute 

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

Tipologia di datore di lavoro e rapporto di lavoro 
 

Tutti i datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, per 

assunzione con contratto a tempo indeterminato, anche nel caso di trasformazione. 

Nel caso in cui un lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato già fruito in parte il bonus, 

venga assunto da altri datori di lavoro privati, nel rispetto delle condizioni previste per la concessione 

dell’agevolazione, lo sgravio dei contributi viene riconosciuto a questi ultimi, per il periodo corrispondente a quello 

residuo di fruizione. 

Sono esclusi i lavoratori domestici.  

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

Sgravio contributivo 
 

Esonero contributivo, tramite conguaglio della denuncia contributiva, pari al 100% a carico del datore di lavoro fino 

ad un massimo di 8.000 euro, per un periodo di 12 mesi, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
La decontribuzione è riconosciuta anche nel caso di assunzioni con orario lavorativo part time e della 
trasformazione di un contratto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato. Inoltre, è cumulabile con 
altri incentivi economici o contributivi all’assunzione, definiti su base nazionale e regionale. 
 
Sono esclusi i premi e contributi INAIL. 
 

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

Obbligo per il datore di lavoro 
 
Nei dodici 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 ventiquattro 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 e il recupero delle somme 
corrispondenti al beneficio già fruito.  
 
Inoltre, 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); 

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  
 
In attesa di Circolare INPS sulle modalità di fruizione. 
 

 Normativa di riferimento 
 

 

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 [Finanziaria 2020], art. 1 comma 11  

 

 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 
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