
 

 

 

 
INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI REGIONE TOSCANA 

aggiornato al 09/06/2020 

 

1 A CURA DEL NUMERO VERDE REGIONE TOSCANA – SERVIZI ALLE IMPRESE 800.904.504 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30)
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI A SOSTEGNO 

DELL’OCCUPAZIONE PER GLI ANNI 2018-2020  

 Decreto Dirigenziale n. 8421 del 28 maggio 2020 

 

Tipologia lavoratori 
Tipologia 

beneficiari 
Tipologia contratto Entità contributo Scadenza 

Persone con disabilità 

che sono iscritte negli 

elenchi del collocamento 
mirato, di cui alla L. 

68/99, art. 8 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Datori di lavoro 
privati (imprese, 

liberi professionisti, 
persone fisiche, 

esclusi i datori di 
lavoro domestico) 

che hanno la sede 

legale o unità 
operative 

destinatarie delle 
assunzioni 

• contributo economico 

• contratti a tempo determinato di 
almeno 12 mesi 

• trasformazione a tempo 

indeterminato di contratto che 
soddisfa tutti i requisiti dell’avviso 

• contratto a tempo indeterminato 

 

ATT.NE: sono ammessi all’incentivo solo 

i contratti part-time di almeno del 
50% delle ore stabilite dal relativo 

CCNL per il tempo pieno 
 

• tempo indeterminato full-time 10.000 euro 

• tempo indeterminato part-time 5.000 euro 

• tempo determinato full-time della durata 
minima di 12 mesi 5.000 euro 

• tempo determinato part-time della durata 

minima di 12 mesi 2.500 euro 
 

• Trasformazione a tempo indeterminato di 

contratto di lavoro a tempo determinato della 
durata di almeno 12 mesi (proroghe escluse) 

già stipulato e incentivato nel periodo di 
validità 2018-2020 il datore di lavoro potrà 

richiedere un ulteriore contributo pari alla 

differenza tra l'importo del contributo già 
concesso e il contributo spettante per il tempo 

indeterminato 
• Trasformazione a tempo indeterminato nel 

corso del 2020 di un rapporto a termine già 

stipulato per il quale non è stato richiesto 
l’incentivo regionale (purché il contratto a 

termine che viene trasformato soddisfi tutti i 
requisiti dall’Avviso 2018-2020) - è equiparata 

ad una nuova assunzione a tempo 
indeterminato 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le richieste possono 
essere presentate a 
partire dalle ore 9,00 
del giorno 18/06/2020 
e fino al 15/01/2021, 
salvo esaurimento 
risorse 
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Donne disoccupate (ai 
sensi del D.Lgs. 

150/2015, art. 19) che 
abbiano compiuto 

almeno 30 anni 
 

localizzate in 

qualsiasi 
Comune del 

territorio 
toscano 

• contributo economico 

• trasformazione a tempo 

indeterminato di contratto che 
soddisfa tutti i requisiti dell’avviso 

• contratto a tempo indeterminato 

 

ATT.NE: sono ammessi all’incentivo solo 

i contratti part-time di almeno del 
50% delle ore stabilite dal relativo 

CCNL per il tempo pieno 

 

 

 

 

 

 

Per assunzioni a: 

• tempo indeterminato full-time 8.000 euro 

• tempo indeterminato part-time 4.000 euro 
 

• Trasformazione a tempo indeterminato 

di contratto di lavoro a tempo determinato 

della durata di almeno 12 mesi (proroghe 
escluse) già stipulato e incentivato nel 

periodo di validità 2018-2020 il datore 
di lavoro potrà richiedere un ulteriore 

contributo pari alla differenza tra l'importo 

del contributo già concesso e il contributo 
spettante per il tempo indeterminato 

• Trasformazione a tempo indeterminato nel 

corso del 2020 di un rapporto a termine 
già stipulato per il quale non è stato 
richiesto l’incentivo regionale (purché il 

contratto a termine che viene trasformato 

soddisfi tutti i requisiti dall’Avviso 2018-
2020) - è equiparata ad una nuova 

assunzione a tempo indeterminato 

 

Lavoratori interessati da 

licenziamenti 
collegati a crisi 

aziendali di particolare 

rilevanza per il territorio 
regionale o locale 

(almeno 100 esuberi 
verificatesi nel 2019-

2020)  

Giovani laureati e/o 

dottori di ricerca di 

età non superiore ai 35 
anni (40 anni per gli 

appartenenti alle 
categorie di cui alla L. 

68/1999) 

 
 

Datori di lavoro 

privati – solo 

PMI che hanno la 
sede legale o unità 

operative 
destinatarie delle 

assunzioni  

localizzate nelle 
aree di crisi 

complessa e non 
complessa e nelle 

• contributo economico 

• contratti a tempo determinato di 
almeno 12 mesi 

• trasformazione a tempo 

indeterminato di contratto che 

soddisfa tutti i requisiti dell’avviso 

• contratto a tempo indeterminato 

 

ATT.NE: sono ammessi all’incentivo solo 

i contratti part-time di almeno del 
50% delle ore stabilite dal relativo 

Giovani laureati: 

• tempo indeterminato full-time 6.000 euro 

• tempo indeterminato part-time 3.000 euro 

• full-time della durata minima di 12 mesi 

3.000 euro 

• part-time della durata minima di 12 mesi 

1.500 euro 
 

Laureati con dottorato di ricerca: 

• tempo indeterminato full-time 6.500 euro 

• tempo indeterminato part-time 3.250 euro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le richieste possono 
essere presentate a 
partire dalle ore 9,00 
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aree interne 

elencate all’art. 4 
dell’avviso.  

 
 

CCNL per il tempo pieno • tempo determinato full-time 3.250 euro 

• tempo determinato part-time 1.625 euro 

 

• Trasformazione a tempo indeterminato 
di contratto di lavoro a tempo determinato 

della durata di almeno 12 mesi (proroghe 

escluse) già stipulato e incentivato nel 
periodo di validità 2018-2020 il datore 

di lavoro potrà richiedere un ulteriore 
contributo pari alla differenza tra l'importo 

del contributo già concesso e il contributo 

spettante per il tempo indeterminato 

• Trasformazione a tempo indeterminato nel 
corso del 2020 di un rapporto a termine 

già stipulato per il quale non è stato 
richiesto l’incentivo regionale (purché il 

contratto a termine che viene trasformato 
soddisfi tutti i requisiti dall’Avviso 2018-

2020) - è equiparata ad una nuova 
assunzione a tempo indeterminato 

 

del giorno 18/06/2020 
e fino al 15/01/2021, 
salvo esaurimento 
risorse 
 

Lavoratori licenziati a 
partire dal 1° gennaio 

2008 (esclusi i licenziati 

per giusta causa o 
giustificato motivo 

soggettivo) e che siano 
in stato di 

disoccupazione (ai sensi 

del D.Lgs. 150/2015, 
art. 19) 

 

 
 

 

 
Datori di lavoro 

privati (imprese, 
liberi professionisti, 

persone fisiche, 

esclusi i datori di 
lavoro domestico) 

che hanno la sede 
legale o unità 

 
 

 

 

• contributo economico 

• trasformazione a tempo 
indeterminato di contratto che 

soddisfa tutti i requisiti dell’avviso 

• contratto a tempo indeterminato 

 

ATT.NE: sono ammessi all’incentivo solo 

Per assunzioni a: 

• tempo indeterminato full-time 8.000 euro 

• tempo indeterminato part-time 4.000 euro 
 

• Trasformazione a tempo indeterminato 

di contratto di lavoro a tempo determinato 
della durata di almeno 12 mesi (proroghe 

escluse) già stipulato e incentivato nel 
periodo di validità 2018-2020 il datore di 

lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo 

pari alla differenza tra l'importo del contributo 
già concesso e il contributo spettante per il 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le richieste possono 
essere presentate a 
partire dalle ore 9,00 Persone disoccupate 
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(ai sensi del D.Lgs. 

150/2015, art. 19) over 
55 

operative 

destinatarie delle 
assunzioni  

localizzate nelle 
aree di crisi 

complessa e non 
complessa e nelle 

aree interne 

elencate all’art. 4 
dell’avviso.  

 

i contratti part-time di almeno del 

50% delle ore stabilite dal relativo 
CCNL per il tempo pieno 

 

tempo indeterminato 

• Trasformazione a tempo indeterminato nel 
corso del 2020 di un rapporto a termine già 

stipulato per il quale non è stato richiesto 
l’incentivo regionale (purché il contratto a 

termine che viene trasformato soddisfi tutti i 
requisiti dall’Avviso 2018-2020) - è equiparata 

ad una nuova assunzione a tempo 

indeterminato 

del giorno 18/06/2020 
e fino al 15/01/2021, 
salvo esaurimento 
risorse 
 

Soggetti svantaggiati 

come definiti dall'art. 5 

dell'avviso 

Per assunzioni a: 

• tempo indeterminato full-time 10.000 

euro 

• tempo indeterminato part-time 5.000 

euro 
 

• Trasformazione a tempo indeterminato 

di contratto di lavoro a tempo determinato 
della durata di almeno 12 mesi (proroghe 

escluse) già stipulato e incentivato nel 
periodo di validità 2018-2020 il datore di 

lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo 
pari alla differenza tra l'importo del contributo 

già concesso e il contributo spettante per il 

tempo indeterminato 
• Trasformazione a tempo indeterminato nel 

corso del 2020 di un rapporto a termine già 
stipulato per il quale non è stato richiesto 

l’incentivo regionale (purché il contratto a 

termine che viene trasformato soddisfi tutti i 
requisiti dall’Avviso 2018-2020) - è equiparata 

ad una nuova assunzione a tempo 
indeterminato 


