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OGGETTO: TIROCINANTI (AVVIATI, ENTRO IL 31 GENNAIO 2016, TRAMITE IL 

PROGRAMMA “GARANZIA GIOVANI”) ASSUNTI DA MARZO A 

DICEMBRE 2016 A TEMPO INDETERMINATO - “SUPER BONUS 

OCCUPAZIONE” 

 

 

Nell’ambito del c.d. “Programma Garanzia Giovani” è prevista l’attivazione di tirocini formativi di 

durata fino a 6 mesi (12 mesi nel caso di persone disabili o svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 
[*]

), finalizzati ad agevolare le scelte professionali, ad aumentare le possibilità occupazionali e a favorire 

il reinserimento nel mondo del lavoro di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano 

assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un 

percorso di studio o formazione - i c.d. “Neet” “Not engaged in Education, Employment or Training” 

(CONFIMI RAVENNA NEWS n. 21/2014). 

 

Con l’accluso decreto direttoriale n. 16\II\2016 del 3 febbraio scorso, pubblicato il 26 febbraio 2016 

nella sezione “Pubblicità Legale” del sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tale 

dicastero ha istituito l’incentivo denominato “Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini”, 

spettante ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato un giovane che abbia svolto o stia 

svolgendo un tirocinio curriculare e/o extracurriculare ” avviato, nell’ambito del Programma 

“Garanzia Giovani, entro il 31 gennaio 2016. 

 

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dall’1 marzo 2016 al 31 dicembre 2016, nei 

limiti delle disponibilità finanziarie, pari a € 50.000.000, ed è autorizzato ove sussistano le seguenti 

condizioni: 

a) il tirocinio curriculare e/o extracurriculare sia finanziato con risorse del Programma “Garanzia 

Giovani”; 

b) il giovane che ha svolto ovvero sta svolgendo il tirocinio, all’inizio del percorso fosse un “Neet”. 

 

L’importo dell’incentivo è determinato in base alla classe di profilazione assegnata al giovane dai 

Centri per l’Impiego o dagli altri servizi competenti al momento della presa in carico, come riportato 

nella tabella che segue. 

 

TIPOLOGIA DI CONTRATTI 

INCENTIVATI 

BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL 

GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI 

BASSA MEDIA ALTA 
MOLTO 

ALTA 

Contratto a tempo indeterminato 3.000 6.000 9.000 12.000 

 

L’incentivo: 

- è riconosciuto dall’INPS (con le modalità che, alla data di chiusura di questo notiziario, non sono 

ancora note) ed è fruibile in 12 quote mensili di pari importo; qualora il rapporto cessi prima di un 

anno, l’importo sarà proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso; 

- è fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “de 

minimis” (l’importo complessivo degli aiuti di stato concessi a un’impresa non può superare i 

200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari; per il settore del trasporto su strada l’importo degli 

aiuti non deve invece superare i 100.000 euro sempre nell’arco di tre esercizi finanziari); 
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- può essere fruito oltre i limiti del regime de minimis alle seguenti condizioni, conformemente alla 

disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014: 

a) per i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora 

l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32, 

paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui alla lett. c 

che segue. L’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di 

dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; 

b) per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, gli incentivi possono essere fruiti 

qualora, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale netto (ovvero ove sussistano le 

condizioni di cui alla lett. c che segue), ricorra una delle seguenti condizioni: 

� non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del d.m. 20 

marzo 2013; 

� non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una 

qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbiano completato la 

formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo 

impiego regolarmente retribuito; 

� siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che 

supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello 

Stato, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il 

richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla 

Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e appartengano al genere 

sottorappresentato, ai sensi del d.m. 20 marzo 2013; 

c) il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti 

occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per 

raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa 

e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale; 

- è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi 

rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori (ovvero applicabili a tutti i datori di lavoro e per 

l’assunzione di qualsiasi lavoratore, quale, a titolo esemplificativo, l’esonero contributivo triennale 

previsto dalla legge n. 190/2014, o quello biennale di cui alla legge n. 208/2015); 

- è altresì cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi 

natura selettiva (quali, a titolo esemplificativo, quelli previsti per l’assunzione di lavoratori 

ultracinquantenni disoccupati da 12 mesi), ma nei limiti del 50% dei costi salariali. 

 
[*]

 Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 381/91, “si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli 

ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i 

minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i 

condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 

della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti 

indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza 

sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la 

commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello 

Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.” 

 

*** 






















