
Tabella I 

Incentivi per l’occupazione di deboli, svantaggiati e disabili 
 

  
TIP. 

  

TIPO DI 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

SOGGETTI DESTINATARI 
AGEVOLAZIONE 

PREVISTA  

DURATA 

DELL'AGEVOLAZIONE 

a1 
Tempo 

indeterminato 

persone disoccupate da più di 12 

mesi con almeno 50 anni   

 

 

9.000 + 9.000 

2 anni dalla data di assunzione 

o trasformazione 

Tempo 

indeterminato 
9.000 + 9.000 

 

2 anni dalla data di assunzione  

o trasformazione 

 

a2 

Tempo 

determinato di 

almeno 3 mesi 

persone provenienti dal “Progettone” 

o dall'intervento 19 

 

5.000 

1 anno dalla data di assunzione 

o riproporzionato alla durata 

del contratto 

 

a3 
Tempo 

indeterminato  

Giovani fino a 35 anni, disoccupati 

da almeno 6 mesi 

Maschi 7.000+7.000 

Femmine 9.000+9.000 

2 anni dalla data di assunzione 

a tempo indeterminato o dalla 

data di trasformazione o 

conferma dell’apprendista 

a4 
Tempo 

indeterminato  

Giovani disoccupati che abbiano 

beneficiato dell’incentivo previsto 

da Garanzia giovani  

o provenienti dall’Int. 21 D 

Maschi 7.000+7.000 

Femmine 9.000+9.000 

2° e 3° anno dall’assunzione a 

tempo  indeterminato  

o 

2 anni dalla data di  

  trasformazione  

o conferma dell’apprendista 

a5 
Tempo 

indeterminato 

Persone disoccupate iscritte in lista 

di mobilità beneficiarie 

dell’indennità di mobilità 

2.000+2.000 
2 anni dalla data di assunzione 

o trasformazione 

Tempo 

indeterminato 
10.000 + 10.000 

2 anni dalla data di assunzione 

o trasformazione  

a6 

 

Tempo 

determinato di 

almeno 12 mesi 

donne disoccupate provenienti 

dall'intervento 13 GIODIS 

5.000 1 anno dalla data di assunzione  

Tempo 

indeterminato 
10.000 + 10.000 

2 anni dalla data di assunzione 

o trasformazione  

D 

 

E 

 

B 

 

O 

 

L 

 

I 

 

a 

a7 

Tempo 

determinato di 

almeno 12 mesi 

madri disoccupate provenienti 

dall'intervento 14.A DAI FIGLI AL 

LAVORO 

5.000 1 anno dalla data di assunzione  

 

 



  
  

TIP. 

TIPO DI RAPPORTO 

DI LAVORO 
SOGGETTI DESTINATARI 

AGEVOLAZIONE 

PREVISTA  

DURATA 

DELL'AGEVOLAZIONE 

b1 Tempo indeterminato 
persone svantaggiate 

disoccupate  
9.000+9.000 

2 anni dalla data di 

assunzione o trasformazione  

S 

V 

A 

N 

T 

A 

G 

G 

I 

A 

T 

I 

b 

  

b2 
Tempo determinato di 

almeno 3 mesi 

persone svantaggiate 

disoccupate  
5.000 

1 anno dalla data di 

assunzione o 

riproporzionato alla durata 

del contratto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

TIP. 

TIPO DI 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

SOGGETTI DESTINATARI 
AGEVOLAZIONE 

PREVISTA  

DURATA 

DELL'AGEVOLAZIONE 

c1 

Datori di lavoro 

soggetti agli 

obblighi della 

legge 68/99. 

12.000+12.000 
2 anni dalla data di 

assunzione o trasformazione 

c 

c2 

Disabili iscritti nell'elenco 

provinciale di cui alla L. 

68/99 con invalidità civile o 

del lavoro pari o superiore 

all'80% o con minorazioni 

ascritte alla 1^, 2^ o 3^ 

categoria, se invalidi di cui 

alla lett. d) comma 1 dell'art. 

1 L. 68/99, assunti da: 

Datori di lavoro 

non soggetti agli 

obblighi della 

legge 68/99  

12.000+12.000+ 

12.000 

3 anni dalla data di 

assunzione o trasformazione 

d1 

Datori di lavoro 

soggetti agli 

obblighi della 

legge 68/99 

12.000+12.000+ 

12.000 

 3 anni dalla data di 

assunzione o trasformazione 

d 

d2 

Disabili iscritti nell'elenco 

provinciale di cui alla L. 

68/99 con invalidità 

psichica anche di tipo 

intelettivo assunti da: 
Datori di lavoro 

non soggetti agli 

obblighi della 

legge 68/99  

12.000+12.000+ 

12.000+12.000 

 4 anni dalla data di 

assunzione o trasformazione 

e1 

Datori di lavoro 

soggetti agli 

obblighi della 

legge 68/99. 

9.000+9.000 

 

2 anni dalla data di 

assunzione o trasformazione 

e 

e2 

Disabili iscritti nell'elenco 

provinciale di cui alla L. 

68/99 con invalidità civile o 

del lavoro compresa tra il 

67% e il 79% o con 

minorazioni ascritte alla 4^, 

5^ o 6^ categoria, se invalidi 

di cui alla lett. d) comma 1 

dell'art. 1 L. 68/99, assunti 

da: 

Datori di lavoro 

non soggetti agli 

obblighi della 

legge 68/99  

9.000+9.000+9.000 

 

3 anni dalla data di 

assunzione o trasformazione 

f f1 

Tempo  

 

 

 

 

indeterminato 

 

 

 

 

Disabili iscritti nell'elenco 

provinciale di cui alla L. 

68/99 con invalidità civile 

compresa tra il 46% e il 

66% o con minorazioni 

ascritte alla 7^ o 8^ 

categoria, se invalidi di cui 

alla lett. d) comma 1 dell'art. 

1 L. 68/99 o con invalidità 

del lavoro compresa tra il 

34% e il 66%, assunti da: 

Datori di lavoro 

non soggetti agli 

obblighi della 

legge 68/99  

9.000+9.000 

 

2 anni dalla data di 

assunzione o trasformazione 

g1 

Tempo 

determinato di 

almeno 3 mesi 

Disabili iscritti nell'elenco 

provinciale di cui alla L. 

68/99, assunti da:  

Datori di lavoro 

non soggetti agli 

obblighi della 

legge 68/99  

5.000 

 

1 anno dalla data di 

assunzione o 

riproporzionato alla durata 

del contratto 

D 

 

I 

 

S 

 

A 

 

B 

 

I 

 

L 

 

I 

g 

g2 

Tempo 

determinato di 

almeno 3 mesi 

Disabili iscritti nell'elenco 

provinciale di cui alla L. 

68/99 con invalidità 

psichica anche di tipo 

intellettivo, assunti da: 

Datori di lavoro 

non soggetti agli 

obblighi della 

legge 68/99 

9.000 

1 anno dalla data di 

assunzione o 

riproporzionato alla durata 

del contratto 

 



 

 

Tabella II  

Incentivi alla diffusione del tempo parziale per motivi di cura 
 

 

 

    
TIP. 

TIPO DI 

RAPPORTO DI 

LAVORO 
SOGGETTI DESTINATARI AGEVOLAZIONE 

PREVISTA  
DURATA 

DELL'AGEVOLAZIONE 

a)     figli conviventi e 

di età  inferiore ai  12 

anni 

h1  

Lavoratori alle dipendenze 

con contratto a tempo 

indeterminato e pieno che 

chiedono la trasformazione 

in un contratto part-time con 

monte ore compreso tra il 

40 e il 70% dell'orario 

contrattuale a tempo pieno 

per necessità di cura o di 

assistenza  ad una delle 

categorie di persone di 

seguito indicate 

b)    persone 

conviventi o, se non 

conviventi, parenti di 

primo o secondo grado 

o affini di primo 

grado, con bisogno di 

assistenza accertata da 

certificazione medica 

Maschi 2.500 + 2.500 
____________ 

 
Femmine 1.500 + 

1.500 

2 anni dalla data di 

trasformazione a tempo 

parziale 

a)     figli conviventi e 

di età  inferiore ai  12 

anni 

C  

 

U  

 

R  

 

A  

h 

h2 Tempo 

indeterminato 

Soggetti che vengono 

assunti con un contratto a 

tempo indeterminato e a 

tempo parziale (con orario 

compreso tra il 40 ed il 70% 

dell'orario contrattuale a 

tempo pieno) per necessità 

di cura o di assistenza ad 

una delle categorie di 

persone  indicate di seguito 

b)    persone 

conviventi o, se non 

conviventi, parenti di 

primo o secondo grado 

o affini di primo 

grado, con bisogno di 

assistenza accertata da 

certificazione medica 

Maschi 4.000 + 4.000 
____________ 

 

Femmine  4.000 + 

4.000 

2 anni dalla data di 

assunzione a tempo parziale 

 


