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OGGETTO: SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE  

VARATI DUE DECRETI MINISTERIALI (NON ANCORA PUBBLICATI 

IN GAZZETTA UFFICIALE)  
 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – riteniamo utile anticiparlo – ha varato due 

decreti, (alla data di chiusura del presente Notiziario) non ancora pubblicati in “Gazzetta 

Ufficiale”, in materia di sostegno all’occupazione.  

 

Il primo decreto riconosce agevolazioni contributive ai datori di lavoro che negli anni dal 

2009 al 2012 abbiano assunto, con contratto di inserimento 
(*)

, donne prive di un 

impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni 
caratterizzate da elevati tassi di disoccupazione femminile (API INDUSTRIA NOTIZIE 

n. 21/2011, n. 6/2009, n. 3/2008, n. 28 e n. 5 del 2007, n. 17/2006 e n. 8/2004). 

 

In applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008, con il 

secondo decreto sono stati individuati, invece, i c.d. “lavoratori svantaggiati”, 

relativamente ai quali, nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro in somministrazione 

a tempo determinato, sarà possibile derogare alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, 

organizzativo e sostitutivo che ordinariamente sono necessarie all’instaurazione di tali 

rapporti di lavoro (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 7/2012, n. 12/2008, n. 2/2006 e n. 

11/2005).  

 

Per “lavoratore svantaggiato” si intende:  

a) “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, ovvero coloro che, 

negli ultimi sei mesi, non hanno prestato attività lavorativa di natura subordinata della 

durata di almeno sei mesi o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa di 

natura autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito 

annuale minimo personale escluso da imposizione;  

b) “chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale” (ISCED 3), 

ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria 

superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli 

d’istruzione;  

c) “chi è occupato in uno dei settori economici dove c’è un tasso di disparità uomo-donna 

che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici 

italiani”, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il 

suddetto differenziale in misura pari, almeno, al 25 per cento, come annualmente 

individuati dalla Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro effettuata dall’ISTAT. 

 
(*) 

Il contratto di inserimento (abrogato dall’1 gennaio 2013 ex art. 1, comma 14 della Legge 

28 giugno 2012, n. 92 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e 15 del 2012) è un contratto 

di lavoro – di durata compresa tra 9 e 18 mesi - diretto a realizzare, mediante un progetto 

individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un 

determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del 

lavoro delle seguenti categorie di persone:  

a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;  

b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;  
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c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;  

d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato 

per almeno due anni;  

e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi 

residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore 

almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione 

femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente 

periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi 

economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 

800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia 

e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno 

successivo;  

f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap 

fisico, mentale o psichico. 


