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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 1, commi 1-8 
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato 

di lavoratori giovani 

● Previsto, in via sperimentale, un incentivo per i datori di 
lavoro che assumono a tempo indeterminato, anche mediante 
contratto di somministrazione di lavoro, giovani fino a 29 anni di età, 
purché: 
a) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
b) privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; 
c) vivano soli con una o più persone a carico. 
 
● Tali assunzioni devono comportare un incremento 
occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal 
giorno successivo alla data di entrata del decreto e non oltre il 30 
giugno 2015. 



206 Cecilia Porro 

 
www.bollettinoadapt.it 

 
● L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda, per 
un periodo di 18 mesi e il suo valore mensile non può comunque 
superare l’importo di seicentocinquanta euro per lavoratore. 
 
● Nel caso di trasformazione con contratto a tempo 
indeterminato (anche in regime di somministrazione), l’incentivo è 
corrisposto per un periodo di 12 mesi. Alla trasformazione deve 
comunque corrispondere un’ulteriore assunzione di lavoratore. 
 
● Vengono indicati i criteri per l’individuazione dell’incremento 
occupazionale (differenza tra il numero dei lavoratori con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato in ciascun mese e il numero dei 
lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente 
occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione) e per il 
computo dei lavoratori part-time (rapporto tra le ore pattuite e 
l’orario normale di lavoro). 
 
● Specificato l'incremento della base occupazionale in caso di 
società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. 
 
● Applicazione dei principi sulla fruizione degli incentivi 
introdotti dalla Legge di Riforma (art. 4, commi 12, 13 e 15, Legge 28 
giugno 2012, n. 92). 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 1, commi 1-8 
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato 

di lavoratori giovani 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Promozione 
dell’occupazione 

Le Agenzie per il lavoro, quali 
soggetti promotori di nuova  
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stabile di giovani fino a 
29 anni attraverso un 
incentivo per i datori di 
lavoro che assumono a 
tempo indeterminato. 

occupazione, possono assumere 
un ruolo positivo sia nel 
reclutamento di giovani che nel 
far fronte alle esigenze dei 
soggetti utilizzatori al fine di 
promuovere nuove forme 
occupazionali. 

Giovani interessati: 
• privi di impiego 
regolarmente retribuito 
da almeno sei mesi; 
• privi di un diploma di 
scuola media superiore 
o professionale; 
• soli, con una o più 
persone a carico. 
L’incremento 
occupazionale è 
calcolato sulla base 
della differenza tra il 
numero dei lavoratori 
con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato 
rilevato in ciascun 
mese e il numero dei 
lavoratori con contratto 
di lavoro a tempo 
indeterminato 
mediamente occupati 
nei dodici mesi 
precedenti alla data di 
assunzione. 

Ampliamento degli incentivi 
rispetto alle categorie di soggetti 
da occupare. 

 

Possibile criticità nell’individuare 
concretamente tali categorie di 
soggetti. 

 

Nell’ipotesi della 
somministrazione di lavoro 
rimane aperta la questione se 
l’incremento occupazionale 
debba essere calcolato sulla base 
dell’organico dell’agenzia per il 
lavoro oppure si riferisca a 
quello dell’azienda utilizzatrice 
presso la quale il giovane è 
inviato in missione. 
È verosimile che, come per altre 
materie, il computo debba essere 
effettuato prendendo in 
considerazione esclusivamente 
l’azienda utilizzatrice. 

 


