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Napoli, 11 novembre 2003

Circolare informativa n° 19/2003
A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

Oggetto: Nuovo incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti
disoccupati da più di 24 mesi e con età anagrafica superiore agli anni 35.

E’ di qualche giorno fa la notizia che è stato emanato, dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, un decreto direttoriale straordinario a favore delle zone di Napoli e
Provincia.
Si tratta di un decreto straordinario che stabilisce la possibilità di usufruire di un
particolare incentivo di € 5,164,66# (cinquemilacentosessantaquattro/66) a favore delle
aziende che assumono alle proprie dipendenze lavoratori aventi determinati requisiti.
L’incentivo si riferisce ad ogni nuovo assunto entro il periodo 30 ottobre
2003/30 giugno 2004 a condizione che per lo stesso venga mantenuta la continuità
occupazionale per un periodo non inferiore a mesi 12.
E’ evidente che lo stesso incentivo, benché legato a determinate condizioni proprie
del soggetto da assumere, è in ogni caso connesso all’integrale rispetto di tutte le norme in
materia contrattuale, di tutela del diritto al lavoro dei disabili e di sicurezza ed igiene del lavoro.
Nello specifico si elencano, qui di seguito, le condizioni alle quali deve rispondere il
soggetto da assumere:
 età anagrafica:
 disoccupazione:

più di 35 anni compiuti;
da oltre 24 mesi continuativi e certificati dal Centro
per l’Impiego competente;
 residenza
Napoli e provincia;
 assenza di reddito, indennità o sussidi;
 Composizione nucleo familiare:
persona sola con o senza figli; componente nucleo
familiare senza reddito; componente nucleo
familiare di 5 o più componenti ove uno solo
percepisca reddito.

Si tratta del progetto “IN.LA Inserimento al Lavoro” che verrà gestito per il tramite
di Italia lavoro SpA.
E’ evidente che questo Studio, in presenza anche di una sola delle predette
condizioni, nel preoccuparsi di richiederne le giuste eventuali e possibili integrazioni
documentali, curerà direttamente tutti gli adempimenti finalizzati alla fruizione del contributo
straordinario in argomento.
Si tratta, come può notarsi, di condizioni analoghe a quelle che danno accesso alle
agevolazioni previste dall’art.8 comma 9 della legge 407/90 che, per espressa previsione
normativa, sono cumulabili con il contributo straordinario in argomento e sempre
nell’ambito della regola “de minimis” (non oltre € 100.000,00 per ogni azienda in un
triennio).
Con una delle prossime circolari saranno approfondite tutte le tematiche
proprie ed afferenti i crismi agevolativi necessari per l’accesso ai benefici di cui alla legge
407/90.
Si resta comunque e come di consueto, a disposizione per qualsivoglia
approfondimento di sorta.

Con i migliori saluti.
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