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OGGETTO: INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE NEL 2013 DI LAVORATORI 

LICENZIATI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – 
ISTRUZIONI INPS AI FINI DELLA LORO FRUIZIONE (MEDIANTE 

CONGUAGLIO CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI PER I 

MESI DA MAGGIO AD AGOSTO 2014) 
 

 

Anche in considerazione della mancata proroga, in via legislativa, dell’apposito intervento di 

incentivazione delle assunzioni dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo 

(cosiddetta “piccola mobilità” - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 4/2013), con i decreti 

direttoriali n. 264 del 19/04/13 e n. 390 del 3/06/13, il ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali ha previsto, nel limite complessivo di spesa di 20.000.000,00 euro, un beneficio 

economico a favore dei datori di lavoro privati che, nel corso del 2013, abbiano assunto «a 

tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori 

licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di 

quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o 

cessazione di attività o di lavoro.» (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 20 e n. 7 del 2013). 

 

Il beneficio è pari a 190 euro mensili – da riproporzionare in caso di lavoro a tempo parziale – 

ed è concesso per: 

- 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato; 

- 6 mesi (massimo), in caso di assunzione a tempo determinato. 

Per usufruire dell’incentivo, il datore di lavoro deve garantire al lavoratore interventi di 

formazione professionale sul posto di lavoro, anche mediante il ricorso alle risorse destinate 

alla formazione continua di competenza regionale. 

 

Ai fini della fruizione dell’incentivo di cui si tratta, l’Inps: 

a) con circolare 13/03/2014 n. 32 ha fornito precisazioni in merito alla durata e alla misura 

dello stesso, e indicato tempistiche e modalità di presentazione della relativa istanza da 

parte del datore di lavoro interessato (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2014); 

b) con messaggio n. 5658 del 27 giugno scorso – di cui abbiamo sottolineato le parti ritenute 

più significative – , ha comunicato quanto segue: 

 

«Sono stati ammessi a fruire dell’incentivo i datori di lavoro che hanno inoltrato l’istanza e le 

corrispondenti dichiarazioni di responsabilità mediante il modulo “LICE”, disponibile 

all’interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale 

Aziende agricole. 

L’ammissione al beneficio è stata determinata dall’ordine cronologico dell’assunzione, della 

proroga e della trasformazione, in relazione alla risorsa complessivamente stanziata dai decreti 

direttoriali citati.  

La graduatoria delle istanze accolte è pubblicata all’interno del Cassetto previdenziale Aziende 

e Cassetto previdenziale Aziende agricole, nella sezione relativa al modulo LICE (accessibile 

selezionando le voci “Comunicazioni on line” e “Invio Nuova Comunicazione”); le Sedi 

potranno visualizzare la graduatoria nel sito intranet, seguendo il percorso Direzione generale 

> Entrate > Area Normativa e contenzioso amministrativo aziende con dipendenti. 

L’ammissione al beneficio è stata comunicata ai singoli datori di lavoro mediante avviso 

apposto in calce al modulo di istanza inviato; al modulo è allegato il piano di fruizione 
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dell’incentivo, calcolato secondo le informazioni contenute nell’istanza; per i rapporti di lavoro 

a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in 

base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la  quota di ripartizione 

mensile da esporre nella denuncia DMAG, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.2 

della circolare 32/2014. Le istanze non accolte saranno contrassegnate da un esito negativo. 

 

Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens 
 

Alle posizioni contributive dei datori di lavoro ammessi al beneficio i sistemi informativi 

centrali hanno attribuito il Codice Autorizzazione “4N”, avente il significato di “Datore di 

lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del Ministero del lavoro n. 264 del 19 

aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013”. 

 

Il codice di autorizzazione 4N è attribuito per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2014, 

al fine di consentire la fruizione del beneficio mediante le denunce contributive UniEmens dei 

corrispondenti mesi. 

 

I datori di lavoro autorizzati dovranno verificare – accedendo al Cassetto previdenziale - che le 

posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l’attribuzione del 

Codice Autorizzazione 4N; qualora il Codice Autorizzazione “4N” non sia stato attribuito, il 

datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione alla Sede mediante la funzionalità “Contatti” 

del Cassetto previdenziale. 

 

La Sede verificherà se il datore di lavoro rientri tra coloro che sono stati ammessi all’incentivo 

consultando l’esito apposto in calce al modulo LICE, visibile all’interno del fascicolo 

elettronico aziendale; in caso positivo – e qualora non ritenga che ricorrano ragioni ostative del 

beneficio - la Sede attribuirà manualmente il codice di autorizzazione 4N per i periodi di 

giugno, luglio ed agosto 2014 e ne darà comunicazione al datore di lavoro; qualora, invece, la 

Sede ritenga che il beneficio non spetti, informerà il datore di lavoro mediante il “Cassetto 

previdenziale” e la Direzione centrale entrate, mediante l’indirizzo di posta elettronica 

info.diresco@inps.it. 

 

La Sede dovrà attribuire manualmente il Codice Autorizzazione - secondo l’iter descritto - 

anche nell’ipotesi in cui, alla data di autorizzazione, la posizione contributiva del datore di 

lavoro risulti sospesa o cessata. 

 

I datori di lavoro autorizzati, che operano con il sistema UniEmens, potranno fruire del 

beneficio mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i mesi di maggio, 
giugno, luglio ed agosto 2014, esponendo l’importo a credito secondo le modalità già 
indicate nella circolare 32/2014. 

 

Datori di lavoro agricoli 
 

I datori di lavoro agricoli ammessi al beneficio, al fine di usufruirne mediante compensazione 

con i contributi previdenziali dovuti, dovranno attenersi alle istruzioni operative già descritte al 

punto 2.3 della circolare 32/2014 e disponibili con la denuncia DMAG relativa al secondo 

trimestre 2014. 
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Precisazioni 
 

Nell’ipotesi in cui siano state accolte più istanze per lo stesso lavoratore, sarà cura del datore di 

lavoro non superare il bonus complessivo di € 1.140 - qualora tutte le istanze accolte si 

riferiscano a rapporti a tempo determinato – ovvero di € 2.280 – qualora almeno un’istanza sia 

stata accolta per un rapporto a tempo indeterminato; per le assunzioni a tempo determinato a 

scopo di somministrazione il limite di € 1.140 deve essere riferito ai rapporti di lavoro 

riguardanti il medesimo utilizzatore. 

 

Esempi: 

 

A. Un datore di lavoro ha effettuato un’assunzione a tempo determinato di 4 mesi ed una 

proroga di altri 4 mesi; sono state accolte le istanze di bonus relative ad entrambi i 

rapporti; a prescindere dagli importi indicati nei piani di fruizione allegati alle due istanze, 

il datore di lavoro avrà cura di fruire del bonus per un importo complessivo non superiore 

a € 1140 (€ 190 per sei mesi). 

 

B. Un datore di lavoro ha effettuato un’assunzione a tempo determinato di 4 mesi e poi ha 

trasformato il rapporto a tempo indeterminato; sono state accolte le istanze relative ad 

entrambi i rapporti; a prescindere dagli importi indicati nei piani di fruizione allegati alle 

due istanze, il datore di lavoro avrà cura di fruire del bonus per un importo complessivo 

non superiore a € 2280 (€ 190 per dodici mesi). 

 

In ogni caso, nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto originariamente 

denunciato sul modulo LICE – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva 

trasformazione in part-time – il datore di lavoro è tenuto autonomamente a ridurre in misura 

proporzionale l’importo del bonus spettante; analogamente, sarà cura del datore di lavoro fruire 

del beneficio in una misura inferiore rispetto a quanto concesso, nelle ipotesi in cui il rapporto 

di lavoro cessi prima della data di scadenza indicata nell’istanza. 

 

Controlli 
In attuazione del principio di autocertificazione, l’INPS ha inizialmente riconosciuto e reso 

fruibili gli incentivi sulla base di quanto dichiarato dal datore del lavoro con i moduli di istanza. 

 

Successivamente le Sedi effettueranno controlli sulla veridicità delle attestazioni rese e la 

sussistenza dei requisiti relativi all’accesso, nonché sulla durata e sull’importo del beneficio; al 

riguardo, si fa riserva di fornire specifiche indicazioni. 

 

Eventuali somme indebitamente percepite dai datori di lavoro saranno oggetto di iniziative di 

recupero e consentiranno di accogliere altre istanze, in conseguenza della rideterminazione 

delle risorse disponibili.» 


