
CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 1 DEL 16/01/2017 SINDACALE E PREVIDENZIALE 
 

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI STUDENTI CHE HANNO 

SVOLTO PERIODI DI “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” O DI 

APPRENDISTATO NON PROFESSIONALIZZANTE - ESONERO 

CONTRIBUTIVO TRIENNALE 
 

 

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, comma 308 della legge n. 232/2016, in 

vigore dall’1 gennaio scorso, ha previsto l’esonero triennale 
(*) 

dal versamento dei complessivi 

contributi previdenziali a suo carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel 

limite massimo di € 3.250 annui, per il datore di lavoro che, dall’1 gennaio 2017 al 31 

dicembre 2018, assuma, con contratto a tempo indeterminato – compreso l’apprendistato 

professionalizzante –, coloro che, presso la sua impresa, abbiano svolto: 

- percorsi di alternanza scuola-lavoro 
(**)

; 

- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 

secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore, o periodi di 

apprendistato in alta formazione e ricerca (non, quindi, quello professionalizzante).
 

 

In particolare, l’esonero contributivo potrà essere richiesto, esclusivamente, per quei lavoratori 

assunti entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, qualora gli stessi abbiano svolto, 

presso il medesimo datore di lavoro: 

a) attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi 

dell’art. 1, comma 33 della legge n. 107/2015; 

b) attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, all’interno dei percorsi erogati 

ai sensi del capo III del d.lgs. n. 226/2005; 

c) attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, realizzata nell’ambito dei 

percorsi di cui al Capo II del DPCM 25 gennaio 2008, che tratta le “linee guida per la 

riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli 

Istituti tecnici superiori”; 

d) attività di alternanza nei percorsi universitari, pari almeno al 30% del monte ore previsto dai 

rispettivi ordinamenti accademici. 

 

Usufruiranno dell’esonero contributivo, inoltre, i datori di lavoro che, entro sei mesi 

dall’acquisizione del titolo di studio, assumano studenti che hanno svolto, presso il medesimo 

datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 

istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 del d.lgs. 

n. 81/2015) o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca (art. 45 del d.lgs. n. 81/2015). 

 
(*) 

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l’anno 2017, di 40,8 

milioni di euro per il 2018, di 86,9 milioni di euro per il 2019, di 84 milioni di euro per il  2020, di 50,7 milioni di euro 

per il 2021 e di 4,3 milioni di euro per il 2022. 
(**) “

Per alternanza scuola-lavoro, si intende una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli 

istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un’impresa o un ente. Essa 

consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione 

scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di 

rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, ivi 

inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di 

apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro” (circolare INAIL 

21/11/16 n. 44). 

Di seguito riportiamo il collegamento al sito del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel quale sono 

riportate le domande più frequenti (cd FAQ) in materia di alternanza scuola-lavoro e le rispettive risposte del dicastero. 

http://www.istruzione.it/alternanza/faq.shtml 


