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OGGETTO: OCCUPAZIONE GIOVANILE E DELLE DONNE - CONFERMATI GLI 

INCENTIVI ECONOMICI PREVISTI (FINO AL 31 MARZO 2013) DAL 

DECRETO INTERMINISTERIALE 5 OTTOBRE 2012  
 

 

Al fine di promuovere la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggior durata, per i 

giovani di età fino a 29 anni (ossia 30 non compiuti) e per le donne di qualsiasi età, l’art. 1, 

comma 252 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 
(*)

 ha previsto che resta confermato quanto 

disposto dal decreto interministeriale 5 ottobre 2012 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 19 del 

2012), il quale riconosce incentivi economici ai datori di lavoro che, entro il 31 marzo 2013: 

- trasformino a tempo indeterminato (anche parziale) uno o più contratti a termine o 

“stabilizzino” con contratto a tempo indeterminato i rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa, anche a progetto, o di associazione in partecipazione con apporto di lavoro; 

- assumano per almeno 12 mesi, a tempo pieno e determinato, i soggetti innanzi indicati, 

purché l’assunzione determini un incremento della base occupazionale rispetto alla media 

riferita agli ultimi 12 mesi. 

 

Per una compiuta disanima degli incentivi di cui si tratta (e delle condizioni per il loro 

ottenimento), si rinvia alla lettura del Notiziario sopra citato, nel quale sono pubblicati sia il 

decreto interministeriale 5 ottobre 2012 che la circolare esplicativa Inps 17 ottobre 2012 n. 122. 

 

Alla data di chiusura di questo Notiziario, giova evidenziarlo, non era ancora possibile 

effettuare la trasmissione delle domande di ammissione agli incentivi - l’accesso all’apposito 

modulo era infatti precluso - tramite il sito www.inps.it (seguendo il percorso riportato a pag. 

13 di API INDUSTRIA NOTIZIE n. 19/2012); di conseguenza, considerato che l’Istituto di 

previdenza corrisponderà tali incentivi - peraltro nel limite di spesa di euro 36.000.000 - 
in base all’ordine cronologico di ricevimento delle richieste, invitiamo tutti gli interessati a 

consultare il citato sito, al fine di verificare l’effettiva operatività dell’applicazione “DiResCo” 

per l’inoltro delle istanze.      

 
(*) 

Art. 1, comma 252 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 
«All’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:  

“12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l’incremento in termini quantitativi e 

qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta 

pertanto confermato in ogni sua disposizione”». 

 


