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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO PER 
L’ASSUNZIONE DI SOGGETTI DESTINATARI DELL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE 
NORMATIVA: Delibere di Giunta 290/2017, n. 48/2018, n. 425/2018 e Decreto Dirigenziale 6543/2018 (pubblicazione avviso che disciplina le modalità di richiesta) 

Pagina dedicata: http://www.regione.toscana.it/-/piano-integrato-per-l-occupazione 
Tipologia lavoratori Tipologia beneficiari Tipologia contratto Entità contributo Scadenza 

 
Soggetti beneficiari 
del Programma di 
assistenza intensiva alla 
ricollocazione, 
sperimentazione 
regionale, finanziato con 
risorse del Piano 
Integrato per 
l’Occupazione 
 

 
Datori di lavoro che 
assumono soggetti 
beneficiari 
del Programma di 
assistenza intensiva 
alla ricollocazione, 
sperimentazione 
regionale, finanziato 
con risorse del Piano 
Integrato per 
l’Occupazione 
 

 
• Fascia A Contratto a tempo 

indeterminato, contratto di 
apprendistato (full time) 

• Fascia B Contratto a tempo 
indeterminato, contratto di 
apprendistato (part time) 

• Fascia C Contratto a tempo 
determinato o di somministrazione di 
durata maggiore o uguale a 12 mesi 
(full time) 

• Fascia C.1 Contratto a tempo 
determinato o di somministrazione di 
durata maggiore o uguale a 12 mesi 
(part time) 

• Fascia D Contratto a tempo 
determinato o di somministrazione, 
oppure di apprendistato stagionale di 
durata maggiore o uguale a 6 mesi e 
inferiore a 12 (full time) 

• Fascia D.1 Contratto a tempo 
determinato o di somministrazione, 
oppure contratto di apprendistato 
stagionale di durata maggiore o 
uguale a 6 mesi e inferiore a 12, 

• Fascia A euro 8.000   

• Fascia B euro 4.000  

• Fascia C euro 2.000  

• Fascia C.1 euro 1.000  

• Fascia D euro 1.000 

• Fascia D.1 euro 500 

• Fascia E euro 500 

• Fascia E.1 euro 250  

• Contributo aggiuntivo per la 
proroga oppure la trasformazione a 
tempo indeterminato di un 
contratto a tempo determinato già 
incentivato, è pari alla differenza 
tra l’importo calcolato sui mesi 
complessivi, inclusa la 
proroga/trasformazione e quanto 

Le assunzioni devono 
essere effettuate a 
decorrere dal 6 
marzo 2018 e fino a 
sei mesi dalla fine del 
programma di 
assistenza intensiva 
alla ricollocazione 
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(part time) 
• Fascia E Contratto a tempo 

determinato o contratto di 
somministrazione di durata maggiore 
o uguale a 3 mesi e inferiore a 6 full 
time (solo per l’assunzione full time 
di soggetti AdR provenienti dalle Aree 
di crisi industriale complessa/non 
complessa e regionale) 

• Fascia E.1 Contratto a tempo 
determinato o di somministrazione di 
durata maggiore o uguale a 3 mesi e 
inferiore a 6 part time (solo per 
l’assunzione part time di soggetti AdR 
provenienti dalle Aree di crisi 
industriale complessa/non complessa 
e regionale) 

• Contributo aggiuntivo per la 
proroga oppure la trasformazione a 
tempo indeterminato di un contratto 
a tempo determinato già incentivato. 

 

già percepito in riferimento al primo 
rapporto di lavoro.  
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