Assunzione a tempo indeterminato di “giovani genitori”
art.1, comma, 72, legge n. 247/2007 – art. 1, DM 10/11/2010
AZIENDE INTERESSATE
•Tutti i datori di lavoro e le società cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato: il beneficio spetta anche alle
imprese sociali, ex Dlgs. n. 155/2006.
•Sono, invece, esclusi dall’incentivo in commento gli enti pubblici (economici e non economici) ed i datori di lavoro non qualificabili come
imprenditori, ex 2082 cod. civ.

LAVORATORI INTERESSATI
Iscritti alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, istituita presso l’INPS. Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla
data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:
età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;
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 o occasionale
- lavoro accessorio
- collaborazione coordinata e continuativa.
In alternativa al requisito di cui al III° punto, la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti
indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.
I giovani soggetti in possesso dei requisiti esposti in precedenza possono iscriversi alla suddetta banca dati direttamente on line, tramite il sito
internet dell’INPS e compilare il modulo contenente la domanda d’iscrizione. La procedura richiede il possesso del codice di identificazione
personale (codice PIN), rilasciato dall’INPS: l’utente che ne sia sprovvisto può farne richiesta on line, ovvero tramite il numero verde 803.164.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTI
•Incentivo economico pari ad € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato
le persone iscritte nella Banca dati stessa.
•Tale incentivo - limitato a 5 assunzioni per ogni singola impresa (o società cooperativa) – è cumulabile con gli altri incentivi/agevolazioni contributive
previste dalla normativa vigente

ESCLUSIONI
I datori di lavoro non potranno beneficiare del suddetto incentivo qualora:
l’assunzione derivi da un obbligo di legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale, ovvero sia dovuta ex lege n. 68/1999;
il datore di lavoro abbia effettuato nei 6 mesi precedenti, licenziamenti per gmo o per riduzione di personale;
il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro (es. CIGO/CIGS, ovvero contratti di solidarietà difensivi);
il lavoratore assunto sia stato licenziato, nei 6 mesi precedenti, dalla stessa azienda ovvero da impresa collegata o che presenti assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti.

