01 REGIONE TOSCANA
POR FSE Toscana 2014 – 2020 - Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a
sostegno dell’occupazione per gli anni 2018 - 2020
DESCRIZONE
INCENTIVO

Contributi per i datori di lavoro privati al fine di favorire l’occupazione di donne disoccupate over
30, giovani laureati/laureati con dottorato di ricerca, lavoratori licenziati a partire dal
01/01/2008, soggetti disoccupati over 55, persone con disabilità e soggetti svantaggiati.
- Donne disoccupate, che hanno compiuto il 30° anno di età;
- Persone con disabilità iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all’art. 8
della L. 68/1999;
- Lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008 (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per
giustificato motivo soggettivo) e che si trovino in stato di disoccupazione;
- Soggetti disoccupati, che hanno compiuto il 55° anno di età;

DESTINARIARI

- Soggetti svantaggiati e gli altri soggetti indicati all'art. 17 ter comma 8 Legge regionale 26 luglio
2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- Giovani laureati e/o laureati con dottorato di ricerca, di età non superiore ai 35 anni (40 anni
per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999).
Requisiti
Per le persone con disabilità si richiede l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato di cui
alla L. 68/1999.
Per la definizione e i requsiti relativi allo stato di disoccupazione si fa riferimenro a quanto
previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.

SCADENZA
PARTECIPAZIONE

31/12/2019

MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

A sportello: https://web.rete.toscana.it/fse3
TIPOLOGIA
CONTRATTUALE
INCENTIVATA
LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

€ 8.000 per donne disoccupate over 30 (€ 4.000 par time);
€ 10.000 per persone con disabilità (€ 5.000 par time);
€ 8.000 per lavoratori interessati a partire dal 1 gennaio 2008 da
licenziamento (€ 4.000 par time);
€ 8.000 per soggetti disoccupati over 55 (€ 4.000 par time);
€ 10.000 per soggetti svantaggiati (€ 5.000 par time);
€ 6.000 per giovani laureati, solo PMI (€ 3.000 par time);
€ 6.500 per laureati con dottorato di ricerca (€ 3.250 par time).

AGEVOLAZIONE
LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

€ 4.000 per donne disoccupate over 30 (€ 2.000 par time);
€ 5.000 per persone con disabilità (€ 2.500 par time);
€ 4.000 per lavoratori interessati a partire dal 1 gennaio 2008 da
licenziamento (€ 2.000 par time);
€
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soggetti disoccupati over 55 (€ 2.000 par time);
soggetti svantaggiati (€ 2.500 par time);
giovani laureati, solo PMI (€ 1.500 par time);
laureati con dottorato di ricerca (€ 1.625 par time).
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Tipologie contrattuali escluse
Apprendistato professionalizzante

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica

AMBITO TERRITORIALE
INTERESSATO

Regione Toscana

CUMULABILITÀ

Possibilità di cumulo con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche nazionali o
regionali.

CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

L’agevolazione è soggetta al regime di aiuto in “de minimis” ai sensi del Reg. UE 1407/2013 del
18 dicembre 2013.

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Decreto del 02/10/2018 n. 15453; POR FSE Toscana 2014 – 2020 - Avviso pubblico per
l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione per gli anni
2018 - 2020.
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