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Garanzia giovani, c'è la
circolare Inps: 200 milioni per i
Neet. Bonus Sud da 530 milioni

I giovani hanno beneficiato poco o nulla del recupero del mercato del

lavoro negli ultimi mesi. Il PON al 2020 mette sul piatto 2 miliardi. I

risultati finora sono stati a luci e ombre: molte iscrizioni, meno

sbocchi effettivi. Ecco come si possono attivare i ragazzi che non

studiano né lavorano. Via libera anche all'incentivo per le assunzioni

nelle regioni in difficoltà
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MILANO - L'Inps ha pubblicato la circolare

che attua la nuova Garanzia Giovani,

incentivo per le assunzioni effettuate in

Italia (esclusa Bolzano) "al fine di favorire il

miglioramento dei livelli occupazionali dei

giovani dai 16 ai 29 anni che non siano

inseriti in un percorso di studio o formazione".

Un bonus che va ai privati che assumono

personale senza esservi tenuti e spetta per

l'assunzione di giovani che si registrano al

"Programma Operativo Nazionale Iniziativa

Occupazione Giovani" (in breve "Programma

Garanzia Giovani").

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti

Neet - Not (engaged in) Education, Employment or Training - cioè non inseriti in un percorso

di studi o formazione. Devono risultano disoccupati e dare la propria disponibilità al sistema

informativo per svolgere subito un lavoro o partecipare alle misure di politiche attive del

lavoro concordate con il centro per l'impiego. L'incentivo vale per le assunzioni, anche in

somministrazione, a tempo determinato di almeno sei mesi, e per quelle a tempo

indeterminato, inclusi i rapporti di apprendistato.

Il bonus va spalmato in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e

riguarda:

     il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura
massima di 4.030 euro annuali per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo
determinato (comprese le proroghe)

     la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di
8.060 euro annuali per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
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Il bonus, dettaglia l'Inps, è coperto con uno stanziamento di 200 milioni di euro, che con il

classico conto della serva basterebbero ad assumere quasi 25mila giovani con contratto

stabile.
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Ancora dall'Inps, una differente circolare ha dato il via libera anche al secondo incentivo,

quello per il Sud che premia le assunzioni nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata,

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna): può

essere richiesto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2017 e ci sono a

disposizione 500 milioni di euro nelle regioni meno sviluppate e 30 milioni in quelle in

transizione. In quest'ultimo caso riguarda lo sgravio da 8.060 euro annui per i contributi

previdenziali.

Pubblicare un libro Corso di scrittura

INTRODUCTION TO
BIOMEDICAL SIGNAL
PROCESSING

Luca Mesin

NARRATIVA

Ecco i 2 miliardi Ue per contrastare la disoccupazione
giovanile

NUOVE OPPORTUNITA' PER CHI AMA SCRIVERE

Servizi, una redazione a
disposizione dell'autore

http://ilmiolibro.kataweb.it/pubblicare-un-libro/
http://ilmiolibro.kataweb.it/articolo/scrivere/10688/corso-gratuito-di-scrittura/
http://ilmiolibro.kataweb.it/libro/didattica-e-dispense/314585/introduction-to-biomedical-signal-processing/
http://ilmiolibro.kataweb.it/articolo/scrivere/305902/servizi-editoriali-per-autori/


13/3/2017 Garanzia giovani, c'è la circolare Inps: 200 milioni per i Neet. Bonus Sud da 530 milioni - Repubblica.it

http://www.repubblica.it/economia/2017/03/01/news/garanzia_giovani_-159509341/ 5/7

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro affronta il tema dell'occupazione giovanile

ricordando che l'incremento degli occupati registrato nel 2015 e nel 2016 si è ribaltato solo

in minima parte sui giovani, "ma ha coinvolto soprattutto adulti e persino over 50. Questo

implica uno sforzo intensificato per programmi di occupazione giovanile". Il PON governativo

stanzia 2 miliardi entro il 2020 e cambia per questo Garanzia Giovani.

L'urgenza è data dai numeri: "Abbiamo 1,9 milioni di Neet under 29 in Italia, sono calati

molto meno di quanti siano aumentati gli occupati adulti", ricorda Romano Benini. Gli iscritti

a Garanzia Giovani, dagli ultimi report, sono 1,2 milioni "a dimostrazione che non stanno tutti

sul divano a casa, ma solo 450mila hanno avuto una iniziativa o l'hanno in corso. Pochi i

giovani under 18 (10%) e molti i diplomati (58%) coinvolti". La nuova Garanza Giovani punta

proprio all'incentivazione solo per coloro che assumono giovani neet da un percorso di
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politica attiva. "Ci sono novità avviate e altri passi da fare", ricordano dalla Fondazione. "Il

bonus occupazionale, il percorso con Invitalia di assistenza e sostegno agli start-up giovanili,

il rafforzamento dei servizi per l'impiego, il servizio civile universale che coinvolge i giovani in

progetti di formazione per il lavoro", rientrano nelle cose decise. "Entro marzo andranno

avviati gli incentivi per i tirocini stabilizzati, il nuovo apprendistato, la mobilità tra Regioni e

nazioni europee, la remunerazione del servizio di accompagnamento al lavoro".
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