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Incentivi assunzione al Sud: requisiti e procedura
19 January 2017

Pubblicato sul sito istituzionale dellâ€™Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL) il decreto direttoriale
relativo alle assunzioni agevolate a favore dei datori di lavoro con sede nel Mezzogiorno che promuovano
lâ€™occupazione assumendo nel corso del 2017 lavoratori disoccupati. Nel decreto vengono illustrate nel dettaglio le
procedure ed i requisiti richiesti a datori di lavoro e lavoratori per lâ€™accesso allâ€™agevolazione previsto
dallâ€™â€œIncentivo occupazione Sudâ€•, a partire dallâ€™individuazione delle Regioni del Mezzogiorno interessate.
Requisiti datori di lavoro
Possono fruire dellâ€™incentivo i datori di lavoro privati che abbiano sede di lavoro per cui viene effettuata
lâ€™assunzione ubicata nelle Regioni definite â€œmeno sviluppateâ€• (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)
e â€œin transizioneâ€• (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere.
Requisiti lavoratori
Le persone disoccupate assunte devono essere, per accedere allâ€™incentivo, in possesso dei seguenti requisiti:

etÃ compresa tra i 16 anni e 24 anni;
lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
non aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Decontribuzione
Lâ€™incentivo consiste in unoÂ sgravio contributivo concesso conÂ esclusioneÂ di premi e contributi dovuti
allâ€™INAIL nel limite massimo diÂ 8.060 euro per lavoratoreÂ assunto. Eâ€™ possibile fruire dellâ€™incentivo anche
in caso di assunzione a tempo parziale, in questo caso lo sgravio sarÃ ridotto proporzionalmente rispetto al tempo
pieno.Â Lo sgravio potrÃ essere fruito esclusivamente
tramiteÂ conguaglioÂ nelleÂ denunceÂ contributiveÂ mensiliÂ dalle aziende allâ€™INPS.Â Lâ€™incentivoÂ non Ã¨
cumulabileÂ con altri incentivi allâ€™assunzione di natura economica o contributiva, ad eccezione
dellâ€™agevolazione prevista per lâ€™apprendistato.
Allegato: Decreti Incentivo Occupazione SUD.
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