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lavoro privati a sostegno dell’occupazione - 2020

Beneficiari

Possono  presentare  richiesta  di  contributo  i  datori  di  lavoro  privati,  per  cui  si  intendono
imprese, liberi professionisti  e datori di lavoro (persone fisiche) che hanno la sede legale o
unità operative destinatarie delle assunzioni ai fini del contributo, localizzate nelle aree di crisi
complessa e non complessa e nelle  aree interne.  Per le  sole tipologie di  lavoratori  “donna
disoccupate  over  30”,  “persone  con  disabilità”  e  “lavoratori  interessati  da  licenziamenti
collegati a crisi aziendali” le richieste possono essere presentate da datori di lavoro privati che
hanno  sede  legale  o  unità  operative  destinatarie  delle  assunzioni  localizzate  in  qualsiasi
comune del territorio toscano. 

Possono presentare richiesta di contributo per le assunzioni di giovani laureati e/o dottori di
ricerca soltanto le imprese rientranti nella definizione di Piccola e Media Impresa (PMI).

I soggetti destinatari sono:

 donne disoccupate, che hanno compiuto 30 anni, assunte a tempo indeterminato con
un contratto della durata di almeno 12 mesi;

 persone con disabilità assunte a tempo indeterminato o a tempo determinato con un
contratto della durata di almeno 12 mesi e che siano iscritte negli appositi elenchi del
collocamento mirato;

 lavoratori  licenziati  a partire  dal  01-01-2008 (ad eccezione dei  licenziati  per giusta
causa  o  per  giustificato  motivo  soggettivo)  assunti  a  tempo  indeterminato  con  un
contratto della durata di almeno 12 mesi, e che si trovino in stato di disoccupazione;

 lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza
per  il  territorio  regionale  o  locale  (almeno  100 esuberi  verificatisi  nel  2019-2020
determinati dalla cessazione delle attività aziendali o parti di queste) assunti a tempo
indeterminato che al momento dell’assunzione si trovino in stato di disoccupazione

 soggetti disoccupati, che hanno compiuto 55 anni, assunti a tempo indeterminato con
un contratto della durata di almeno 12 mesi;

 soggetti svantaggiati  gli altri soggetti indicati all'art. 17 bis comma 5     legge regionale  
32/2002     “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,  
istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro”  assunti  a  tempo
indeterminato;

 giovani laureati e/o laureati con dottorato di ricerca, di età non superiore ai 35 anni (40
anni per  gli  appartenenti  alle  categorie  di  cui  alla  L.  68/1999),  assunti  a  tempo
indeterminato o a tempo determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi,
con mansioni di elevata complessità tali da richiedere la qualificazione universitaria e
con  livello  di  inquadramento  contrattuale  adeguato  rispetto  a  quanto  stabilito  dal
relativo  CCNL  di  riferimento,  sottoscritto  dalle  organizzazioni  maggiormente
rappresentative.

Interventi

Il  bando  mette  a  disposizione  dei  datori  di  lavoro  privati  contributi  pubblici  per  favorire
l’occupazione di  donne disoccupate over 30, giovani  laureati  e dottori  di  ricerca,  lavoratori
licenziati a partire dal primo gennaio 2018,  lavoratori  interessati  da  licenziamenti collegati a
crisi aziendali, soggetti disoccupati over 55, persone con disabilità e soggetti svantaggiati..

Il rapporto di lavoro per il quale il datore di lavoro privato richiede il contributo deve:
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 essere  instaurato  ed  eventualmente  trasformato  nel  periodo  di  validità  dell’Avviso,
ovvero a partire dal 01-01-2020 ed entro il 31-12-2020;

 non essere instaurato, ed eventualmente trasformato, in adempimento di un obbligo
preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, con esclusione
delle assunzioni relative alle “persone con disabilità”;

 rispettare 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;

 riguardare lavoratori per i quali il datore di lavoro richiedente non abbia già beneficiato
di  contributi  a sostegno dell’occupazione a valere sull’attuale o su precedenti  Avvisi
della  Regione  Toscana,  con  la  sola  eccezione  per  nuove  assunzioni  a  tempo
indeterminato;

 riguardare lavoratori per i quali l'impresa richiedente non beneficia del mantenimento
dell'incentivo occupazionale, laddove consentito, a valere sull’attuale e sui precedenti
Avvisi della Regione Toscana, in virtù della possibilità di sostituzione del lavoratore a
seguito della cessazione anticipata del rapporto di lavoro incentivato;

 essere riferito ad un contratto di lavoro full-time, secondo il numero di ore stabilite come
full-time dal CCNL della categoria di riferimento, o part-time, con un numero di ore pari
almeno al  50% delle  ore  stabilite  dal  full-time previsto  dal  CCNL della  categoria  di
riferimento;

 non essere costituito nella forma del contratto di apprendistato o di lavoro domestico;
 riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro

a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti con riferimento ad uno dei seguenti casi:
o dalla stessa azienda;
o da parte dello stesso datore di lavoro che richiede il contributo;
o da  un  datore  di  lavoro  che  presenta  assetti  proprietari  sostanzialmente

coincidenti  con  quelli  del  datore  di  lavoro  che  assume,  ovvero  risulta  con
quest'ultimo  in  rapporto  di  collegamento  o  controllo,  nonché  facente  capo,
ancorché  per  interposta  persona,  alla  stessa  azienda  e/o  al  datore  di  lavoro
medesimi;

o da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il
contributo, alla fattispecie di  “impresa unica”,  ancorché cessate/inattive/fallite
antecedentemente la richiesta di contributo;

o con società da loro controllate o a loro collegate.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 5.653.977,00.

La tipologia di contributo ed il relativo importo varia a seconda del soggetto assunto e dal tipo
di contratto sottoscritto, per maggiori informazioni guardare art. 6 del bando.
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