
INCENTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

lavoratori beneficiari tipologia contrattuale incentivata importo e durata dell'incentivo 

giovani under 30 iscritti a 
Garanzia Giovani 

assunzione a tempo indeterminato o 
assunzione con contratto di apprendistato 

professionalizzante (tempo pieno o part time)  
effettuate entro il 31/01/2017 

incentivo da €. 1.500 ad €. 6.000        
a seconda della classe di profilazione      

salvo esaurimento risorse 

 giovani under 30 non inseriti in 
un percorso di studio o 

formazione, disoccupati, 
registrati al "Programma 

Operativo Nazionale Iniziativa 
Occupazione Giovani"  

assunzione a tempo indeterminato o 
assunzione con contratto di apprendistato 

professionalizzante (tempo pieno o part time)  
effettuate entro il 31/12/2017 

esonero totale dei contributi Inps nel 
limite massimo di €. 8.060 annui per 

giovane assunto;        
fruizione entro il 28/02/2019    

salvo esaurimento risorse 

studenti che hanno svolto 
presso il datore di lavoro 

attività di alternanza scuola-
lavoro/contratti di 

apprendistato per la qualifica e 
il diploma professionale, il 

diploma di istruzione 
secondaria, il certificato di 

specializzazione tecnica 
superiore/apprendistato di alta 

formazione 

assunzione a tempo indeterminato     
o assunzione con contratto di apprendistato

professionalizzante effettuate entro il
31/12/2018 

esonero totale dei contributi Inps nel 
limite massimo di €. 3.250        

per 36 mesi      
salvo esaurimento risorse 

lavoratori che percepiscono la 
Naspi        

(la Naspi è l'indennità di 
disoccupazione; spetta ai 

lavoratori che hanno perduto 
involontariamente 

l'occupazione, con almeno 13 
settimane di contribuzione 

contro la disoccupazione nei 
quattro anni precedenti l’inizio 

del periodo di disoccupazione e 
almeno 30 giornate di lavoro 
effettivo, a prescindere dal 

minimale contributivo, nei 12 
mesi che precedono l’inizio del 

periodo di disoccupazione.) 

assunzione a tempo indeterminato     
e tempo pieno 

contributo mensile pari al 20% 
dell'indennità residua Naspi che 

sarebbe stata corrisposta al lavoratore 
se non fosse stato assunto       

(La Naspi viene corrisposta per un 
numero di settimane pari alla metà 

delle settimane coperte da 
contribuzione negli ultimi 4 anni; la 

durata massima è pertanto pari a 24 
mesi) 

uomini over 50 e donne over 50 
disoccupati da oltre 12 mesi 

assunzione a tempo indeterminato (tempo 
pieno o part time) 

riduzione del 50% dei contributi inps e 
dei premi inail per 18 mesi 

donne di qualsiasi età, 
disoccupate da almeno 6 mesi, 
residenti in aree svantaggiate 

assunzione a tempo indeterminato (tempo 
pieno o part time) 

riduzione del 50% dei contributi inps e 
dei premi inail per 18 mesi 

donne di qualsiasi età, 
disoccupate da almeno 6 mesi, 
occupate in particolari settori o 

professioni 

assunzione a tempo indeterminato (tempo 
pieno o part time) 

riduzione del 50% dei contributi inps e 
dei premi inail per 18 mesi 

donne di qualsiasi età, prive di 
impiego regolarmente 

retribuito da almeno 24 mesi, 
ovunque residenti 

assunzione a tempo indeterminato (tempo 
pieno o part time) 

riduzione del 50% dei contributi inps e 
dei premi inail per 18 mesi 



lavoratori beneficiari  tipologia contrattuale incentivata importo e durata dell'incentivo 

lavoratori disabili con una 
riduzione della capacità 

lavorativa superiore al 79% o 
minorazioni ascritte dalla prima 

alla terza categoria di cui alle 
tabelle annesse al testo unico 

delle norme in materia di 
pensioni di guerra, approvato 

con D.P.R. 915/1978 

 

assunzione a tempo indeterminato (tempo 
pieno o part time) 

incentivo pari al 70% della retribuzione 
mensile lorda imponibile ai fini 

previdenziali per 36 mesi 

 lavoratori disabili con una 
riduzione della capacità 

lavorativa compresa tra il 67% e 
il 79% o minorazioni ascritte 

dalla prima alla terza categoria 
di cui alle tabelle annesse al 
testo unico delle norme in 

materia di pensioni di guerra, 
approvato con D.P.R. 915/1978 

 

assunzione a tempo indeterminato (tempo 
pieno o part time) 

incentivo pari al 35% della retribuzione 
mensile lorda imponibile ai fini 

previdenziali per 36 mesi 

lavoratori con disabilità 
intellettiva e psichica che 

comporti una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 

45% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

assunzione a tempo indeterminato (tempo 
pieno o part time) 

incentivo pari al 70% della retribuzione 
mensile lorda imponibile ai fini 

previdenziali per un periodo di 60 mesi 

lavoratori dai 16 ai 24 anni o 
con almeno 25 anni privi di 

impiego regolarmente 
retribuito da almeno 6 mesi con 
posto di lavoro al SUD (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) 
non devono aver avuto rapporti 

di lavoro negli ultimi sei mesi 
con il medesimo datore 

 
assunzione a tempo indeterminato (tempo 

pieno o part time) anche in somministrazione 
e apprendistato professionalizzante 

esonero totale dei contributi Inps nel 
limite massimo di €. 8.060 annui 
(riproporzionare per part time)                               

fruizione entro il 28/02/2019                                                     
salvo esaurimento risorse 

 

INCENTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

    

lavoratori beneficiari  tipologia contrattuale incentivata importo e durata dell'incentivo 

 giovani under 30 non inseriti in 
un percorso di studio o 

formazione, disoccupati, 
registrati al "Programma 

Operativo Nazionale Iniziativa 
Occupazione Giovani"  

 assunzione a tempo determinato di almeno 6 
mesi                                        (tempo pieno o 

part time)                                                        
effettuate entro il 31/12/2017 

riduzione del 50% dei contributi Inps 
nel limite massimo di €. 4.030 annui 

per giovane assunto; incentivo da 
fruire entro il 28/02/2019                                   
salvo esaurimento risorse 

uomini over 50 e donne over 50 
disoccupati da oltre 12 mesi 

 

assunzione a tempo determinato (tempo 
pieno o part time) 

riduzione del 50% dei contributi inps 
e dei premi inail per 12 mesi 

donne di qualsiasi età, 
disoccupate da almeno 6 mesi, 
residenti in aree svantaggiate  

 

assunzione a tempo determinato (tempo 
pieno o part time) 

riduzione del 50% dei contributi inps 
e dei premi inail per 12 mesi 



lavoratori beneficiari  tipologia contrattuale incentivata importo e durata dell'incentivo 

donne di qualsiasi età, 
disoccupate da almeno 6 mesi, 
occupate in particolari settori o 

professioni 

 

assunzione a tempo determinato (tempo 
pieno o part time) 

riduzione del 50% dei contributi inps 
e dei premi inail per 12 mesi 

donne di qualsiasi età, prive di 
impiego regolarmente 

retribuito da almeno 24 mesi, 
ovunque residenti 

assunzione a tempo determinato (tempo 
pieno o part time) 

riduzione del 50% dei contributi inps 
e dei premi inail per 12 mesi 

lavoratori assunti per sostituire 
lavoratori/lavoratrici in congedo 

di maternità  / paternità / 
parentale / per malattia del 

figlio 

 

assunzione a tempo determinato 
(tempo pieno o part time) nelle aziende 

con meno di 20 dipendenti 

riduzione del 50% dei contributi inps 
e dei premi inail fino al compimento 

di 1 anno di età del bambino 

lavoratori con disabilità 
intellettiva e psichica che 

comporti una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 

45% 

 

assunzione a tempo determinato (tempo 
pieno o part time) di durata non inferiore a 

12 mesi 

incentivo pari al 70% della 
retribuzione mensile lorda imponibile 
ai fini previdenziali per tutta la durata 

del contratto a tempo determinato 

 

INCENTIVI PER TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

    
lavoratori beneficiari  tipologia contrattuale incentivata importo e durata dell'incentivo 

lavoratori che percepiscono la 
Naspi 

(la Naspi è l'indennità di 
disoccupazione; spetta ai 

lavoratori che hanno perduto 
involontariamente 

l'occupazione, con almeno 13 
settimane di contribuzione 

contro la disoccupazione nei 
quattro anni precedenti l’inizio 

del periodo di disoccupazione e 
almeno 30 giornate di lavoro 
effettivo, a prescindere dal 

minimale contributivo, nei 12 
mesi che precedono l’inizio del 

periodo di disoccupazione.) 

 

trasformazione a tempo indeterminato e 
pieno 

contributo mensile pari al 20% 
dell'indennità residua Naspi che 

sarebbe stata corrisposta al 
lavoratore se non fosse stato assunto 

(la Naspi viene corrisposta per un 
numero di settimane pari alla metà 

delle settimane coperte da 
contribuzione negli ultimi 4 anni; la 

durata massima è pertanto pari a 24 
mesi) 

uomini over 50 e donne over 50 
disoccupati da oltre 12 mesi 

trasformazione a tempo indeterminato                                       
(tempo pieno o part time) 

riduzione del 50% dei contributi inps 
e dei premi inail per 6 mesi 

donne di qualsiasi età, 
disoccupate da almeno 6 mesi, 
residenti in aree svantaggiate 

 

 

trasformazione a tempo indeterminato                                         
(tempo pieno o part time) 

riduzione del 50% dei contributi inps 
e dei premi inail per 6 mesi 



lavoratori beneficiari  tipologia contrattuale incentivata importo e durata dell'incentivo 

donne di qualsiasi età, 
disoccupate da almeno 6 mesi, 
occupate in particolari settori o 

professioni 

  
trasformazione a tempo indeterminato                                       

(tempo pieno o part time) 
riduzione del 50% dei contributi inps 
e dei premi inail per 6 mesi 

donne di qualsiasi età, prive di 
impiego regolarmente retribuito 

da almeno 24 mesi, ovunque 
residenti 

 

trasformazione a tempo indeterminato                                       
(tempo pieno o part time) 

riduzione del 50% dei contributi inps 
e dei premi inail per 6 mesi 

lavoratori disabili con una 
riduzione della capacità 

lavorativa superiore al 79% o 
minorazioni ascritte dalla prima 

alla terza categoria di cui alle 
tabelle annesse al testo unico 

delle norme in materia di 
pensioni di guerra, approvato 

con D.P.R. 915/1978 

 

trasformazione a tempo indeterminato                                        
(tempo pieno o part time) 

incentivo pari al 70% della 
retribuzione mensile lorda imponibile 

ai fini previdenziali per 36 mesi 

 lavoratori disabili con una 
riduzione della capacità 

lavorativa compresa tra il 67% e 
il 79% o minorazioni ascritte 

dalla prima alla terza categoria 
di cui alle tabelle annesse al 
testo unico delle norme in 

materia di pensioni di guerra, 
approvato con D.P.R. 915/1978 

 

trasformazione a tempo indeterminato                                      
(tempo pieno o part time) 

incentivo pari al 35% della 
retribuzione mensile lorda imponibile 

ai fini previdenziali per 36 mesi 

lavoratori con disabilità 
intellettiva e psichica che 

comporti una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 

45% 

 

trasformazione a tempo indeterminato                                       
(tempo pieno o part time) 

incentivo pari al 70% della 
retribuzione mensile lorda imponibile 

ai fini previdenziali                                                 
per un periodo di 60 mesi 

lavoratori dai 16 ai 24 anni o 
con almeno 25 anni privi di 

impiego regolarmente retribuito 
da almeno 6 mesi con posto di 

lavoro al SUD (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) 

 

trasformazione a tempo indeterminato                                       
(tempo pieno o part time) 

esonero totale dei contributi Inps nel 
limite massimo di €. 8.060 annui 
(riproporzionare per part time)                               

fruizione entro il 28/02/2019                                                     
salvo esaurimento risorse 

 


