
 

informa 
Circolare n. 04/2015 

 

Oggetto: Incentivo all’assunzione di giovani ammessi al 
       “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione 
               della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei 
                Giovani” (in breve Programma “Garanzia 
                Giovani”, previsto dal Decreto direttoriale del 
                Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 
                agosto 2014. 
 
 
Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 8 agosto 2014 prevede un incentivo per l’assunzione dei 
giovani ammessi al cosiddetto “ Programma garanzia Giovani”. 
L’incentivo è ammissibile per le assunzioni effettuate a partire 
dal 3 ottobre 2014, nei limiti di risorse specificatamente 
stanziate. 
 
 
 
1. Datori di lavoro ai quali può essere concesso 
           l’incentivo. 
 
L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a 
prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. 
 
2.       Lavoratori per i quali spetta l’incentivo. 
 
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano 
al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani 
www.garanziagiovani.gov.it, secondo le indicazioni fornite dal 

Ministero del lavoro e disponibili presso il sito www.lavoro.gov.it e www.garanziagiovani.gov.it.  
 
Possono registrarsi al Programma “Garanzia Giovani” i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni 
cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un 
percorso di studi, non occupati – ai sensi del d.l.vo 181/2000 – nè inseriti in un percorso di 
formazione; i minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto di dovere allìistruzione e 
formazione; il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al “Programma”, il 
giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età. 

Chi siamo 
 
La SAFT - Scuola di Alta 
Formazione Tributaria e 
Fiscalità d'Impresa ha sede a 
Catania e svolge come compito 
statutario la formazione nel 
settore giuridico/economico 
professionale. 
 
La SAFT organizza, realizza 
e certifica numerose 
tipologie di Corsi, tra questi 
anche quelli relativi al 
D.Lgs.81/2008 sulla 
sicurezza e igiene dei luoghi 
di lavoro e quelli 
sull'Apprendistato 
professionalizzante. 

 
 



 
Dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione 
dell’incentivo è necessario che il giovane si trovi nella condizione di “NEET” – sopra descritta anche 
nel momento dell’assunzione. 
 
 
 
Il procedimento di registrazione del giovane al “Programma” può essere così sinteticamente descritto: 
 

 il giovane interessato si registra al Programma mediante un modulo di adesione, da 
redigere e inviare esclusivamente in modalità telematica; il modulo è disponibile presso il 
portale www.garanziagiovani.gov.it e i portale delle Regioni interessate; 
 

 un centro per l’impiego o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato 
del lavoro contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da 
svolgere in suo favore; 
 

 in fase di colloquio individuale il centro per l’impiego o il soggetto privato accreditato 
attribuiscono al giovane un indice (detto classe di profilazione), che, sulla base delle 
informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione;  

 

 al termine dei colloqui individuali, il giovane “profilato” viene “preso in carico” dal centro per 
l’impiego o dal soggetto privato accreditato; 

 

 la registrazione del giovane al Programma, le informazione fornite e la classe di profilazione 
attribuita vengono trascritte informaticamente – a cura dei servizi informatici del Ministero del 
lavoro e delle Regioni interessate – in una scheda allegata alla Sceda anagrafico 
professionale del lavoratore prevista dal d.lvo 181/2000 e successive modiche  e integrazioni. 

 
3 . Rapporti incentivati. 
 
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato – anche a scopo di somministrazione – di 
durata  pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a 
tempo indeterminato; l’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in 
attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. 
 
L’incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e 
accessorio. 
 
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un singolo rapporto: una volta 
concesso, non è possibile rilasciare nuove attestazioni né proroghe dello stesso rapporto né per 
nuove assunzioni, effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 . Misura dell’incentivo. 
 
 
 

 
RAPPORTO DI LAVORO 
 
 
 

Classe di profilazione 
 

1 
BASSA 
 

2 
MEDIA 
 

3 
ALTA 
 

4 
MOLTO 
ALTA 
 

Rapporto a tempo determinato la cui durata è 
pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi 

- - € 1.500 € 2.000 

Rapporto a tempo determinato la cui durata è 
pari o superiore a 12 mesi 

  € 3.000 € 4.000 

Rapporto a tempo indeterminato € 1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000 

  
 

 
TIROCINI FORMATIVI FINANZIATI – COME PARTECIPARE 
 
Messe a punto le misure per incentivare l`occupazione dei giovani, ha avuto finalmente inizio l`iter 
per l`avvio dei tirocini formativi finanziati dal programma Garanzia Giovani da svolgere presso le 
aziende che manifestano la disponibilità ad ospitare i giovani di età 18-29 anni. 
 
Di seguito una sintesi dell`iniziativa: 
 
Quanto dura il tirocinio 

 
I tirocini hanno una durata massima di 6 mesi. 

  
Quali sono i requisiti delle aziende ospitanti 
 
Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro pubblici o privati di tutti i settori ( commercio, servizi, 
turismo, artigianato, studi professionali,…..) anche se privi di dipendenti, che possiedono i seguenti 
requisiti: 
 
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandone 
l`applicazione anche ai tirocinanti ospitati; 
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili; 
c) non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle 
del tirocinio nei dodici mesi precedenti l`attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta 
causa e per giustificato motivo soggettivo; 
d) non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in 
deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio. 
 
Per la concessione non è richiesto il DURC. 
 



Quali sono i costi a carico dell`azienda: 
 
L`Azienda deve assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul 
lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile . 
 
 
Quali sono i requisiti dei tirocinanti: 
 
Sono destinatari: 
 
1) i giovani che hanno aderito o aderiranno al programma 
Garanzia Giovani, 
 
 
2) di età compresa dai 18 ai 29 anni ( fino al giorno prima del 
compimento del trentesimo 
compleanno), 
 
3) ne occupati (disoccupati o inoccupati), ne studenti, ne 
partecipanti ad un percorso di 
formazione (NEET). 
 
 
La durata del contratto a tempo determinato , per essere 
conteggiato, deve avere una durata di 6 mesi. 
Quanti tirocinanti può accogliere un soggetto ospitante/ 
DATORE DI LAVORO: 

 
Le aziende possono accogliere il seguente numero di tirocinanti: 
 
1) da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato 2 tirocinanti; 
2) da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato 4 tirocinanti; 
3) da 21 in su il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato. 
 
 
Quale indennità spetta al tirocinante: 
 
Al tirocinante verrà corrisposto, direttamente dall`INPS, un`indennità di partecipazione pari a 500,00 € 
lordi mensili. 
 

  

 

 

IL COMITATO SCIENTIFICO SAFT 

 

Contattaci 

SAFT 

Viale Napoli n. 70 

95030 Catania 

095/388310 

info@saftformazione.com 

www.saftformazione.com 


