
 

 

 

INFORMATIVA N. 6 / 2013          Ai gentili Clienti dello 

Studio 

Oggetto: IN ARRIVO INCENTIVO PER CHI ASSUME 

DISOCCUPATI.   
 

Riferimenti Legislativi: Decreto Ministero del Lavoro del 19.04.2013 (in attesa di 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).  
 

PREMESSA 

 

Tutti i datori di lavoro privati, compresi professionisti e cooperative, quando 

ASSUMONO nel corso del 2013 a termine o a tempo indeterminato o per 

somministrazione, anche part-time, SOGGETTI LICENZIATI NEI 12 MESI 

PRECEDENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO hanno diritto ad un 

bonus di 190 euro mensili per 12 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato (totale 

euro 2.280), ridotto a 190 euro mensili per 6 mesi, se l’assunzione è a tempo 

determinato (totale euro 1.140) SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE IL DATORE DI 

LAVORO GARANTISCE INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

AL NEO ASSUNTO. 

 

REQUISITI E MISURA INCENTIVO 

 

Il Ministero del Lavoro per compensare la mancata proroga per l’anno 2013 

della “piccola mobilità” ha introdotto un incentivo per l’assunzione nel corso del 

2013 di lavoratori che sono stati licenziati, nei precedenti 12 mesi, per 

giustificato motivo oggettivo (anche da imprese con meno di 15 dipendenti) 

connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. 

 

L’assunzione può essere: 

- a tempo determinato; 

- a tempo indeterminato; 

- part-time; 

- in somministrazione. 

 

I datori di lavoro per poterne beneficiare dovranno garantire iniziative di formazione 

professionale sul posto di lavoro in favore dei neoassunti, anche facendo ricorso ai 

fondi regionali per la formazione. 

 



 

 

 

 

 

 

L’incentivo per il datore di lavoro è pari: 

 

TIPO ASSUNZIONE INCENTIVO DURATA 

INCENTIVO 
TEMPO INDETERMIANTO 190 euro mensili (totale 190*12 

mesi=2.280 euro) 

12 MESI 

TEMPO DETERMINATO 190 euro mensili (totale 190*6 mesi= 

1.140 euro) 

6 MESI 

TEMPO PARZIALE 

INDETERMINATO 

190 euro mensili rapportati all’orario 

di lavoro 

(totale 190 *12 mesi= 2.280 euro 

rapportati all’orario di lavoro) 

12 MESI 

TEMPO PARZIALE 

DETERMINATO 

190 euro mensili rapportati all’orario 

di lavoro 

(totale 190 *6 mesi= 1.140 euro 

rapportati all’orario di lavoro) 

6 MESI 

 

 

L’incentivo sarà erogato tramite conguaglio con le dichiarazioni contributive e sarà 

concesso secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

 

 

I datori di lavoro dovranno presentare apposita domanda in via telematica all’Inps 

secondo indicazioni e modalità che verranno fornite prossimamente dall’Inps stesso. 

 

  

 

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI 

CHIARIMENTO. 

 

Distinti saluti. 

 

Verona, 10/06/2013     avv. Luigi Borsaro 


