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OGGETTO: GUIDA INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE E CREAZIONE DI IMPRESA  

 

 

L’ANPAL – l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, istituita dal d.lgs. n. 150/2015 

(CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015) – ha predisposto la “Guida incentivi all’assunzione e 

creazione di impresa”, aggiornata al 15 gennaio scorso, disponibile cliccando il link riportato in 

calce e nella quale sono indicati: 

1. gli incentivi all’assunzione e alla creazione di impresa previsti dalla normativa nazionale, 

suddivisi in base alla tipologia dei destinatari (giovani, donne, lavoratori/trici over 50, 

lavoratori/trici in Cigs, lavoratori/trici in mobilità, lavoratori/trici svantaggiati, lavoratori/trici 

con disabilità), a cui si aggiunge una categoria residuale denominata “Altre agevolazioni”; 

2. gli incentivi previsti dai Programmi nazionali di Anpal Servizi S.p.A. (ex Italia Lavoro S.p.A.) 

realizzati in collaborazione con le Regioni e le Province autonome; 

3. gli incentivi all’assunzione e alla creazione di impresa previsti dalle norme regionali, suddivisi 

per Regione e Provincia autonoma; 

4. avvisi e bandi delle Regioni e Province autonome per incentivi finanziati dal Fondo sociale 

europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 (e residualmente 2007-2013), dal 

Programma operativo nazionale (Pon) “Iniziativa occupazione giovani” o sui fondi di bilancio 

regionale o provinciale. Gli avvisi sono suddivisi in tre tabelle: 

• incentivi all’assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato; 

• incentivi all’assunzione con contratto di apprendistato; 

• incentivi alla creazione d’impresa. 

 

Giova evidenziare che i suddetti incentivi non spettano se: 

• l’assunzione è obbligatoria per legge o è prevista dalla contrattazione collettiva; 

• l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore con contratto a 

tempo indeterminato che era stato licenziato o il cui rapporto a termine era cessato; 

• il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni 

dal lavoro dovute a una crisi o riorganizzazione aziendale (a meno che l’assunzione, la 

trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a 

un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità 

produttive); 

• il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, è riconducibile al datore di lavoro 

che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti o è legato a esso da un rapporto di 

collegamento o controllo. 

 

 

“Guida incentivi all’assunzione e creazione di impresa”: 
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=3e9c597b-1940-40fa-b454-e5f40fd9703d.pdf&uid=3e9c597b-

1940-40fa-b454-e5f40fd9703d 

 


