INCENTIVI PER ASSUNZIONE DI GIOVANI GENITORI
Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori

È stata istituita presso l'INPS, con legge 24/12/2007 (art. 1, c. 72 e 73), n. 247, la «Banca dati per
l'occupazione dei giovani genitori», cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di
un'occupazione stabile. La banca dati è finalizzata a consentire l'erogazione di un incentivo di € 5.000 in
favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo
indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.
L'iniziativa durerà fino all'esaurimento delle risorse stanziate (51 milioni di euro).
Un'opportunità per le lavoratrici madri e per le imprese femminili.

INFORMAZIONI PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI:
Possono iscriversi alla banca dati coloro che alla data di presentazione della domanda non abbiano più di
35 anni (fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età); siano genitori di figli/e
minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori; siano titolari di uno dei seguenti rapporti
di lavoro:










lavoro subordinato a tempo determinato
lavoro in somministrazione
lavoro intermittente
lavoro ripartito
contratto di inserimento
collaborazione a progetto o occasionale
lavoro accessorio
collaborazione coordinata e continuativa
registrazione presso un Centro per l'Impiego dello stato di disoccupazione per cessazione di
uno dei precedenti rapporti.

Si viene cancellate/i automaticamente dalla banca dati al compimento di 36 anni d'età, oppure al
raggiungimento della maggiore età di tutti i figli minori, oppure in caso di assunzione a tempo
indeterminato (anche a part-time). Si decade dalla banca dati anche in caso di cessazione dell'affidamento
di un/a minore, ma in tal caso è il soggetto iscritto ha l'obbligo di comunicarlo all'INPS.
L'iscrizione alla banca dati si effettua accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet
dell'INPS www.inps.it. Per informazioni o per ottenere il PIN necessario all'iscrizione si può contattare il
numero verde 803.164. All'esito positivo della procedura di compilazione della domanda, il sistema
informatico rilascia un attestato di iscrizione, che fornisce un codice identificativo unico (CIU), che consente
al soggetto di accedere in ogni momento alla domanda acquisita, al fine di comunicare eventuali variazioni
incidenti sulla scadenza di validità (es: nascita nuovo figlio) ovvero di cancellare l'iscrizione.

INFORMAZIONI PER I DATORI DI LAVORO
L'incentivo di € 5.000 in caso di assunzione dei soggetti iscritti può essere riconosciuto alle imprese private
e alle società cooperative.
Con riferimento alle cooperative, l'incentivo è riconosciuto altresì per l'assunzione di soci lavoratori, purché
venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time.
Sono esclusi dall'incentivo gli enti pubblici nonché i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai
sensi del codice civile; rientrano invece nell'ambito dei beneficiari le imprese sociali previste dal d.lgs. n.
155 del 24 marzo 2006.
Sono ammesse all'incentivo anche le imprese e le cooperative presso cui il lavoratore sta svolgendo o ha
svolto uno dei rapporti di lavoro precedentemente elencati.
L'incentivo spetta per l'assunzione a tempo indeterminato, anche a part-time, ovvero per la
trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato di una lavoratrice o un
lavoratore iscritto alla Banca dati. Il datore di lavoro interessato può verificare l'iscrizione del/la
candidata/o direttamente on line, mediante il semplice inserimento del codice fiscale del lavoratore.
Per poter usufruire del beneficio devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni: l'assunzione non deve
costituire attuazione di un obbligo ai sensi della l. 68/1999 in favore dei disabili.
Il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, di figure professionali analoghe a quelle che
vuole assumere; né deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell'orario di lavoro per crisi
aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale di figure professionali
analoghe. La persona assunta non dev'essere stata licenziata, nei sei mesi precedenti l'assunzione, dalla
medesima impresa o da impresa collegata.
Il beneficio, che è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti, può essere goduto per un
massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati.

DESTINATARI FINALI:
Lavoratrici e lavoratori con figli minori e non oltre 35 anni di età in cerca di occupazione stabile; datori di
lavoro privati disposti ad assumere lavoratrici e lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Maggiori informazioni sul sito dell'INPS, riferimenti: INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
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Percorso di accesso al modulo di iscrizione alla banca dati
L’accesso alla banca dati può anche essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della
Gioventù www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall’Inps.
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