ASSUNZIONE DI GIOVANI GENITORI < 35 ANNI

Genitori di figli minori o affidatari di minori che, nel rispetto dei requisiti
sottoelencati, abbiano effettuato l'iscrizione presso la banca dati INPS loro dedicata.
Tali soggetti devono:
1. Avere un'età non superiore a 35 anni (fino al giorno precedente il compimento del 36°
anno di età);
CATEGORIE DI
2.
Essere genitori di figli minori (almeno uno, a prescindere dall'eventuale presenza di
LAVORATORI
un altro figlio maggiorenne) legittimi, naturali o adottivi, ovvero risultare affidatari di
INTERESSATI
minori;
3. Essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo
determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito;
contratto di inserimento; collaborazione a progetto od occasionale; lavoro accessorio;
collaborazione coordinata e continuativa ovvero aver cessato uno dei suddetti
rapporti e risultare iscritto, durante il periodo di inattività, presso un Centro per
l'impiego.
CATEGORIE DI
DATORI DI LAVORO
INTERESSATI

AGEVOLAZIONI E
MODALITÀ DI
CORRESPONSIONE

IMPORTO E
DURATA
DELL’INCENTIVO

AMBITO
TERRITORIALE

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Tutte le imprese private, le società cooperative, anche per l'assunzione di soci
lavoratori e le imprese sociali ex D.lgs. n. 155/2006.
Rientrano tra i datori di lavoro anche gli Studi professionali.

L'assunzione deve avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche
parziale.
E' possibile effettuare anche una trasformazione a tempo indeterminato (anche
parziale) di un rapporto a termine in corso di svolgimento.
La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella
dichiarazione Uniemens.
Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.
Il beneficio prevede un bonus del valore di euro 5.000 per ciascuna assunzione o
trasformazione effettuata, nel limite massimo di 5 assunzioni/trasformazioni per ogni
singola impresa o società cooperativa (quindi per un ammontare massimo di euro
25.000).
Il beneficio opererà fino all'esaurimento delle risorse disponibili, stanziate con D.M.
Del 19 novembre 2010 per un valore complessivo di 51 milioni di euro.
Valido in tutto il territorio nazionale.

Art. 1, c. 72, della L. n. 247/2007; Decreto Ministro della Gioventù di concerto con il
Ministro dell’Economia 19/11/2010; Circolare INPS n. 115/2011; Messaggio INPS n.
7376/2015; Interpello MLPS n. 16/2016.

