
Circolare  n°  5/2012:   REGIONE  TOSCANA  -  SOSTEGNO  DELL’OCCUPAZIONE  PER 
L’ANNO 2012 scadenza 31.12.2012

La Regione Toscana ha pubblicato un avviso pubblico perla concessione di aiuti alle imprese 
che assumono; sono previsti incentivi per le imprese che assumono le sotto specificate tipologie 
di lavoratori:

1. donne disoccupate/inoccupate, iscritte ai centri per l’impiego delle Province della 
Toscana che abbiano compiuto il 30° anno di età, assunte a tempo indeterminato. 
2. giovani laureati, di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle categorie 
di cui alla L. 68/1999) assunti  a tempo indeterminato / determinato
3. dottori di ricerca, di età non superiore ai 35 anni ; 
4. lavoratori provenienti dalle liste di mobilità delle Province della Toscana assunti a tempo 
indeterminato;  
5. lavoratori a tempo determinato i cui contratti di lavoro siano trasformati in contratti a 
tempo indeterminato almeno 4 mesi prima rispetto alla data di scadenza del contratto a 
tempo determinato. 
6. soggetti prossimi alla pensione cui manchino non più di 5 anni di contribuzione per la 
maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente, in possesso di 
stato di disoccupazione secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, o in situazione di 
mobilità non indennizzata,  o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali,  assunti a 
tempo indeterminato;   
7. soggetti prossimi alla pensione cui manchino non più di 3 anni di contribuzione per la 
maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente, in possesso di 
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stato di disoccupazione secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, o in situazione di 
mobilità non indennizzata,  o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali,  assunti a 
tempo determinato; 

Soggetti beneficiari 
Possono beneficiare degli incentivi descritti nel presente AVVISO, tutte le imprese iscritte 
alla Camera di Commercio localizzate sul territorio della Regione Toscana, in regola con la 
normativa sugli Aiuti di Stato in regime De Minimis. Per gli incentivi descritti all’Art. 2 - punti 2.  
3. 4. 5. (giovani laureati- 
dottori di ricerca), possono beneficiare degli incentivi descritti solamente le imprese: 
-  iscritte  alla  Camera  di  Commercio  con  unità  operative  interessate  alle  assunzioni  (o 
stabilizzazione 
dei contratti a tempo determinato) localizzate sul territorio della Regione Toscana; 
- in regola con la normativa sugli Aiuti di Stato in regime De Minimis; 
- che rientrano nella definizione di Piccola e  Media Impresa (PMI) così come stabilito dalla 
normativa  comunitaria  in  vigore  (Allegato  I  del  Regolamento  (CE)  n.  800/2008  della 
Commissione 
Europea); 
- che abbiano come codice di attività primaria (dato verificabile dalla visura camerale) una 
delle seguenti macroaree:  Agricoltura, caccia e silvicoltura; Pesca, piscicoltura e servizi 
connessi;  Estrazione  di  minerali;  Attività  manifatturiere;  Produzione  e  distribuzione  di 
energia  elettrica,  gas  e  acqua;  Costruzioni;  Commercio  all’ingrosso  e  al  dettaglio; 
Ripararazione  di  autoveicoli,  motocicli  e  di  beni  personali  e  per  la  casa;  Trasporti,  
magazzinaggio e comunicazioni; Attività immobiliari, noleggio, informativa, ricerca, servizi 
alle imprese; Alberghi e ristoranti. 

Importo dei contributi
DONNE  DISOCCUPATE/INOCCUPATE:  
- Euro 6.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time;   



- Euro 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time;  
GIOVANI  LAUREATI:  
- Euro 6.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time;   
- Euro 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time;   
DOTTORI  DI  RICERCA:
- Euro 6.500,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato full-time;  
- Euro 3.250,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time;  
ASSUNZIONI  A TEMPO INDETERMINATO DI  LAVORATORI  PROVENIENTI DALLE LISTE 
DI MOBILITA’: 
- Euro 6.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato full-time di lavoratore proveniente 
dalle liste di mobilità;  
-  Euro  3.000,00 per  ogni  assunzione  a  tempo  indeterminato  part-time   di  lavoratore 
proveniente dalle liste di mobilità;  
- Euro 7.200,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato full-time di lavoratore proveniente 
dalle liste di mobilità per donne over 45 e uomini over 50;  
- Euro 3.600,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time di lavoratore proveniente 
dalle 
liste di mobilità per donne over 45 e uomini over 50;  
STABILIZZAZIONE  DEI CONTRATTI  A TEMPO DETERMINATO:
- Euro 6.000,00 per ogni stabilizzazione di contratto da tempo determinato in contratto a tempo 
indeterminato full-time se effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a tempo 
determinato;   9
- Euro 3.000,00 per ogni stabilizzazione di contratto da tempo determinato in contratto a tempo 
indeterminato part-time se effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a tempo 
determinato; 
- Euro 7.200,00 per ogni stabilizzazione di contratto da tempo determinato in contratto a tempo 
indeterminato full-time se effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza di donne over 45 e/o 
uomini 
over 50;  
- Euro 3.600,00 per ogni stabilizzazione di contratto da tempo determinato in contratto a tempo 
indeterminato part-time se effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza di donne over 45 



e/o uomini over 50. 
SOGGETTI  PROSSIMI  ALLA  PENSIONE:
- Euro 3.000,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato di uomini che 
siano a meno di 5 anni dalla pensione in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o 
comunque privi di ammortizzatori sociali;  
- Gli incentivi descritti in questo AVVISO, non si riferiscono ai contratti di apprendistato.  

Requisiti di ammissibilità: 

Per gli incentivi di cui all’Art. 2 punti: da 1 a 9 l’impresa, in fase di compilazione della richiesta 
di contributo, ai fini dell’ammissibilità della stessa, è tenuta a dichiarare quanto segue:  
1.  di  non  aver  fatto  ricorso  a  procedure  di  licenziamento  collettivo  nei  dodici  mesi 
precedenti l’assunzione o la stabilizzazione oggetto del contributo ;  
2.  di  aver  incrementato,  rispetto  alla  media  del  semestre  precedente,  il  numero  dei 
lavoratori  in  organico  presenti  in  azienda  a  tempo  indeterminato  grazie  alla  nuova 
assunzione o stabilizzazione per la quale si richiede il contributo. 
3. di non interrompere il rapporto di lavoro oggetto del contributo nei due anni e sei mesi 
successivi l’assunzione e/o la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato in contratti a 
tempo indeterminato. 
4. di essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul  collocamento mirato 
ai disabili; 
5. di essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL 
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