
 

AGEVOLAZIONI PER AZIENDE  

TIROCINI, CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO 

DOTE UNICA: 

- Rivolto esclusivamente a persone disoccupate o inoccupate, di età uguale o superiore ai 30 

anni, residenti o domiciliate in Regione Lombardia, non percettori di NASPI da più di 4 mesi. 

- Cosa deve fare l’azienda: una volta individuata la persona da assumere deve mandarla presso i 

nostri uffici (previo appuntamento) per circa 10 ore per permetterci di effettuare la presa in 

carico. Dopodichè l’azienda può procedere con l’assunzione. Prima di recarsi presso i nostri 

uffici (previo appuntamento), l’azienda dovrà anticiparci via mail il codice fiscale, la carta di 

identità e eventuale permesso di soggiorno, in questo modo possiamo verificare se il candidato 

ha i requisiti. 

- Cosa deve fare il candidato: prima di recarsi presso i nostri uffici (previo appuntamento), la 

persona deve recarsi al Centro per l’Impiego e richiedere la DID (Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità al Lavoro). Deve essere in possesso di CRS con relativo PIN.  

- Contratti ammessi: NON sono ammessi i tirocini, ma soltanto i contratti a tempo determinato 

di almeno 6 mesi (a seconda della fascia di profilazione alcuni devono essere di almeno 12 

mesi) e i contratti a tempo indeterminato. I candidati devono rimanere in forza almeno per 91 

giorni. 

- Agevolazioni per le aziende: non sono previste agevolazioni da parte di Regione Lombardia, ma 

il nostro ente può riconoscere il corso gratuito in materia di sicurezza per il nuovo assunto. 

 

GARANZIA GIOVANI: 

- Rivolto esclusivamente a persone disoccupate o inoccupate, di età inferiore ai 30 anni, 

residenti in Italia. 

- Cosa deve fare l’azienda: una volta individuata la persona da assumere deve mandarla presso i 

nostri uffici (previo appuntamento) per circa 10 ore per permetterci di effettuare la presa in 

carico. Dopodichè l’azienda può procedere con l’assunzione. Prima di recarsi presso i nostri 

uffici (previo appuntamento), l’azienda dovrà anticiparci via mail il codice fiscale, la carta di 

identità e eventuale permesso di soggiorno, in questo modo possiamo verificare se il candidato 

ha i requisiti. 

- Cosa deve fare il candidato: prima di recarsi presso i nostri uffici (previo appuntamento), la 

persona deve recarsi al Centro per l’Impiego e richiedere la DID (Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità al Lavoro). Deve essere in possesso di CRS con relativo PIN. 

- Contratti ammessi: sono ammessi i tirocini della durata di 6 mesi e non sono ammesse 

proroghe, i contratti a tempo determinato di almeno 6 mesi, i contratti di apprendistato 

professionalizzante e i contratti a tempo indeterminato. 

- Agevolazioni per le aziende:  

* per il tirocinio è riconosciuta l’attivazione gratuita mentre non è riconosciuta nessuna tipologia 

di bonus, tranne se l’azienda, entro 30 giorni dalla fine del tirocinio, assume il ragazzo con un 

contratto di almeno 180 giorni, solo in questo caso l’azienda percepirà un bonus per gli ultimi 3 

mesi di stage (4°, 5° e 6° mese) pari a 250 euro mensili.  



* per i contratti di apprendistato e i contratti a tempo indeterminato è previsto uno sgravio fiscale 

(rilasciato in 12 quote mensili), in base alla tipologia di fascia di profilazione (che non può essere 

determinata prima della profilazione e dipende da vari fattori tra cui l’età, il titolo di studio, il 

periodo di disoccupazione ecc.). In base alla fascia di profilazione e al tipo di contratto che viene 

attivato il bonus potrà andare da 0 € (nel caso per esempio di una fascia 1 con contratto a tempo 

determinato) fino a un massimo di 8.060 euro.  

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 
mesi a partire dalla data di assunzione, con un limite massimo di 8.060 € per ogni lavoratore assunto, 
riparametrato e applicato su base mensile. 

Cosa vuol dire massimo 8.060,00: questo e’ l’importo massimo dello sgravio contributivo sui 12 mesi. 
Quindi sono € 671,66 al mese di sgravio sul contributo che l’azienda versa. Se il contributo che 
l’azienda versa e’ inferiore a 671,66 lo sgravio sara’ pari alla quota del contributo (esempio se 
contributo è 50 € allora sgravio mese 50 €). 

La segreteria resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Formazione Umanitaria 
Tel: 02-57968348/37   
 
Info Mail: areaue@umanitaria.it  
www.umanitaria.it/formazione/  
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