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1.2 REGISTRAZIONE AL cENTRO PER 
L’IMPIEGO

✓ Verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi

✓ Visita medica preassuntiva

✓ Verifica dei titoli

✓ Verifica dei presupposti per le agevolazioni contributive

La costituzione e la cessazione dei rapporti di lavoro devono essere 
comunicate al Centro per l’impiego esclusivamente in modalità telema-
tica. A tal fine è necessario che il datore di lavoro si registri sul sito del 
servizio provinciale di riferimento per poter successivamente operare.

Verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi

Prima di costituire il rapporto di lavoro è necessario verificare la sussi-
stenza dei presupposti in capo al datore di lavoro e al lavoratore, sia di 
carattere oggettivo che soggettivo. In generale possono coesistere in 
capo allo stesso lavoratore più rapporti di lavoro subordinato (es. part 
time) con datori di lavoro diversi, così come tra le stesse parti possono 
coesistere un rapporto di lavoro subordinato ed uno autonomo, con il 
solo limite del divieto di concorrenza.

Per saperne di più:
 1. Coesistenza di più rapporti di lavoro subordinato: è lecito?

  2. Lavoro a tempo parziale e contratto di co.co.co.: sono incom-
patibili tra loro?

Identificazione del lavoratore

Il riconoscimento del lavoratore in sede di assunzione avviene mediante 
la presentazione di un valido documento di identità e della tessera 
magnetica del codice fiscale. La residenza ed il domicilio del lavoratore, 
se non coincidono con i dati riportati nel documento d’identità, pos-
sono essere dichiarati dal lavoratore stesso con apposita autocertifica-
zione. I lavoratori stranieri cittadini di Paesi, non appartenenti all’Unione 
Europea, devono inoltre essere muniti di permesso di soggiorno ido-
neo, cioè tale da consentire lo svolgimento di lavoro subordinato, in 
corso di validità. Se il permesso è scaduto il lavoratore può esibire la 
documentazione attestante la richiesta di rinnovo.

187092_001_MASSIMO.indd   9 13/07/15   5:41 PM



10
Adempimenti

1.2
 Adempimenti preliminari all’assunzione 

Acquisizione del certificato penale del casellario Giudiziale

Se il lavoratore da assumere dovrà svolgere attività professionali orga-
nizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, il datore 
di lavoro ha l’obbligo di acquisirne il certificato penale del casellario giu-
diziale (D.Lgs. 39/2014). L’adempimento è stato introdotto nel nostro 
ordinamento a protezione dei minori ed è finalizzato a verificare che il 
lavoratore non abbia subìto condanne o sanzioni interdittive all’eserci-
zio di attività comportanti contatti con minori per i reati di prostituzione 
minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, 
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e 
adescamento di minorenni.
L’obbligo di acquisizione del certificato è circoscritto alle attività che 
hanno come destinatari diretti i minori (ad esempio, attività di inse-
gnamento nelle scuole, di animatore turistico per bambini, di istruttore 
sportivo per bambini); pertanto non è necessario acquisire il certificato 
per l’esercizio di attività che si rivolgono ad un’utenza indifferenziata, 
anche qualora sia possibile la presenza di minori.
Nei casi in cui sussiste l’obbligo, il datore di lavoro è tenuto a richiedere 
il certificato prima di impiegare il lavoratore; nelle more del rilascio del 
certificato, il datore di lavoro potrà comunque avvalersi della presta-
zione del lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà.

Principio di non discriminazione

L’ordinamento italiano e quello comunitario pongono la parità tra uomini 
e donne e la tutela della parte più debole tra i principi fondamentali 
da rispettare nella società civile come anche nei rapporti di lavoro. Tali 
principi vietano al datore di lavoro, nella fase di selezione del perso-
nale, comportamenti finalizzati all’esclusione discriminatoria e pregiu-
dizievole di soggetti che presentano determinate caratteristiche fisiche 
o morali (L. 903 del 1977 – D.Lgs. 198/2006 – D.Lgs. 151/2001). È 
vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda 
l’accesso al lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra 
forma, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque 
sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professio-
nale. Sono inoltre proibiti trattamenti meno favorevoli in ragione dello 
stato di gravidanza, nonchè di maternità o paternità, anche adottive, 
ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti.
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Nei comportamenti discriminatori del datore di lavoro si distinguono 
azioni dirette ed indirette. Le prime ricomprendono qualsiasi atto, patto 
o comportamento che producano un effetto pregiudizievole discrimi-
nando una particolare tipologia di lavoratori rispetto ad un’altra, anche 
se attuati attraverso il riferimento allo stato matrimoniale, di famiglia o 
di gravidanza; le seconde derivano dall’adozione di criteri non essenziali 
e formalmente neutri che però, a prescindere dall’intento discrimina-
torio, svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori di 
una categoria o specie rispetto all’altra, ad esempio con meccanismi di 
preselezione o con annunci a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma 
pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenza 
all’uno o all’altro sesso. Il principio di non discriminazione va rispettato 
non solo in fase di accesso al lavoro, ma anche nella determinazione 
della retribuzione a parità di mansione, nella classificazione professio-
nale, nell’attribuzione di qualifiche e mansioni, nella progressione in 
carriera ed in caso di iniziative in materia di orientamento, formazione, 
perfezionamento e aggiornamento professionale. Eventuali dero-
ghe sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente 
pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva o in attività 
tipiche dei settori moda, arte e spettacolo quando sia essenziale alla 
natura del lavoro o della prestazione procedere con una selezione riser-
vata ad un determinato sesso. Sono inoltre vietate discriminazioni per 
ragioni legate alla razza, all’origine etnica, alla religione, alle convinzioni 
personali politiche e culturali, agli handicap, all’età e all’orientamento 
sessuale. Il divieto di discriminazione si estende anche alla tipologia 
contrattuale: i lavoratori assunti con contratti part time o con contratti a 
termine hanno gli stessi diritti e trattamenti economici riservati ai lavo-
ratori assunti con contratti a tempo pieno ed indeterminato.

Diritto di precedenza

Il datore di lavoro che intenda realizzare una nuova assunzione deve 
rispettare il diritto di precedenza riconosciuto ad alcune categorie di 
soggetti, ai quali va offerta in via prioritaria la posizione lavorativa. Tale 
limitazione alla libertà di scelta trova origine nella particolare tutela riser-
vata dal nostro ordinamento ai soggetti considerati più deboli, perché 
appartenenti a categorie svantaggiate, per aver svolto precedenti espe-
rienze di lavoro a termine, oppure individuati come tali dalla contrat-
tazione collettiva. Il diritto di precedenza può essere anche frutto di 
intese individuali tra datore di lavoro e lavoratore. In ogni caso il diritto 

Azioni dirette 
ed indirette
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di precedenza non determina alcuna automatica costituzione del rap-
porto di lavoro, ma solo il diritto del lavoratore al risarcimento in caso 
di violazione da parte del datore di lavoro. Nei paragrafi seguenti esa-
miniamo le ipotesi in cui opera il diritto di precedenza all’assunzione.

N.B. Il rispetto del diritto di precedenza è condizione essenziale per 
accedere ad agevolazioni contributive (art.4, c.12, L.92/2012). Ad 
esempio, se il datore di lavoro assume un lavoratore dalle liste di 
mobilità senza aver rispettato il diritto di precedenza vantato da un 
altro lavoratore, perde il diritto alle agevolazioni contributive

I lavoratori licenziati per riduzione di personale hanno diritto di prece-
denza in caso di nuove assunzioni attuate dall’azienda nei sei mesi 
successivi. Beneficiari sono esclusivamente gli ex-dipendenti a tempo 
indeterminato, che siano stati oggetto – negli ultimi sei mesi – di licen-
ziamento individuale per giustificato motivo oggettivo determinato da 
ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al 
regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo per ridu-
zione di personale. Il diritto è limitato alle posizioni caratterizzate da 
mansioni equivalenti a quelle svolte dal lavoratore licenziato, anche se 
riferibili all’intera organizzazione aziendale e non necessariamente alla 
medesima unità nella quale aveva prestato servizio.
La legge non impone al lavoratore licenziato di esternare al datore di lavoro 
la volontà di avvalersi del diritto di precedenza nei sei mesi successivi; 
esso opera per legge per effetto dell’intervenuto licenziamento e cessa 
allo scadere del sesto mese dal giorno in cui è stato comunicato il recesso. 
Per questo motivo è opportuno che in occasione di programmate nuove 
assunzioni sia il datore di lavoro stesso a formulare l’offerta al lavoratore 
per iscritto, assegnando un termine finale per la sua accettazione. In caso 
di rifiuto del lavoratore, il datore di lavoro è liberato dal vincolo.

N.B. Un caso particolare si verifica quando vi sono più lavoratori tito-
lari del diritto di precedenza per essere stati tutti licenziati a seguito 
della medesima procedura di riduzione del personale. In questo caso 
il datore di lavoro non è obbligato per legge a rispettare un preciso 
ordine di priorità nell’offerta di lavoro; tuttavia, per evitare contesta-
zioni, potrebbe seguire in senso inverso l’ordine risultante dalla gri-
glia comparativa formata in sede di licenziamento con il ‘‘punteggio’’ 
assegnato in base ad anzianità, a carichi di famiglia ed esigenze tec-
nico-produttive.

Lavoratore 
già licenziato 
per riduzione 
di personale 
(art. 15, c. 6, 
L. 264/1949)
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Sono esclusi i lavoratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo 
soggettivo e quelli che hanno presentato le proprie dimissioni. Il diritto 
di precedenza non può essere fatto valere in caso di trasformazione a 
tempo indeterminato di contratti a termine, anche di natura formativa, 
in quanto detta ipotesi non configura una nuova assunzione (Cass. 20 
dicembre 1996, n. 11442). In caso di mancato rispetto del diritto di 
precedenza il lavoratore escluso potrà avanzare una richiesta di risarci-
mento del danno, la cui entità è stabilita dal giudice in considerazione 
dell’effettivo pregiudizio subito dal lavoratore in relazione, ad esempio, 
all’età, all’anzianità aziendale, alla mansione o al contesto aziendale. 
Il diritto di precedenza è un diritto soggettivo alla riassunzione da far 
valere nei confronti del datore di lavoro: in quanto diritto disponibile 
può essere anche oggetto di rinuncia in caso di transazione.

N.B. La legge riferisce il diritto di precedenza all’azienda e non al 
datore di lavoro. Pertanto in caso di trasferimento d’azienda il vincolo 
permane in capo al cessionario.

Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso 
la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo supe-
riore a sei mesi, ha diritto di precedenza in caso di assunzione a tempo 
indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro nei dodici mesi 
successivi con riferimento alle mansioni già espletate nei precedenti 
rapporti a termine.
Nel computo complessivo dei sei mesi sono da considerare solo i rap-
porti a temine con lo stesso datore di lavoro, pertanto non rilevano 
precedenti contratti a tempo indeterminato, contratti di apprendistato, 
periodi in somministrazione o stage. Diversamente da quanto previsto 
per i dipendenti licenziati per riduzione di personale, in questo caso 
è necessaria una manifestazione di volontà del lavoratore titolare del 
diritto affinchè si produca il vincolo annuale in capo al datore di lavoro. 
In sostanza, se il lavoratore non manifesta entro sei mesi (si presume 
per iscritto, anche se la legge non lo dice) la volontà di avvalersi del 
diritto di precedenza, il datore di lavoro è dispensato dall’onere di 
offrirgli la posizione di lavoro nei dodici mesi dalla cessazione del con-
tratto a termine. Benchè la norma non prevede una particolare forma 
di comunicazione per il lavoratore, se egli esprime l’intenzione solo 
verbalmente, è opportuno che il datore di lavoro richieda la forma-
lizzazione per iscritto. Il diritto di precedenza opera solo con riguardo 
alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, e non può essere fatto 

Lavoratore 
già assunto 
con contratto 
a termine 
(art. 24, c. 1  
D.Lgs. 
81/2015)
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valere se l’azienda assume con apprendistato, contratto a termine 
oppure se trasforma a tempo indeterminato dei contratti a termine in 
essere. Sono fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipu-
lati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sin-
dacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che 
potrebbero stabilire deroghe al diritto di precedenza oppure declinarlo 
in modo diverso.

La legge riconosce alle lavoratrici che nel corso di un contratto a ter-
mine fruiscano del congedo obbligatorio di maternità, oltre al diritto 
di precedenza relativo alle assunzioni a tempo indeterminato sopra 
esaminato, un diritto di precedenza anche nelle assunzioni a termine 
che il datore di lavoro dovesse effettuare nei dodici mesi successivi alla 
scadenza del contratto per l’espletamento delle medesime mansioni 
già svolte nel corso di precedenti rapporti a tempo determinato. Anche 
in questo caso il vincolo si produrrà in capo al datore di lavoro unica-
mente nel caso in cui la lavoratrice manifesti entro sei mesi la volontà 
di avvalersi del diritto di precedenza.

Il lavoratore assunto a termine per le attività stagionali ha diritto di 
precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello 
stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto di 
precedenza ha durata 12 mesi dalla cessazione del rapporto purchè 
il lavoratore esprima la propria volontà entro tre mesi dalla stessa 
data.

Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno 
a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto 
a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o, in questo 
caso, anche di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro 
a tempo parziale.

In caso di trasferimento d’azienda (o di ramo d’azienda) in crisi i lavo-
ratori che non passano immediatamente alle dipendenze dell’acqui-
rente, dell’affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza 
nelle assunzioni, a tempo determinato e indeterminato, che questi 
ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero 
entro l’eventuale maggior periodo previsto dall’accordo collettivo stipu-
lato per la gestione della crisi (ai sensi dell’art.47, c. 5, L.428/1990). 
Non è prevista la manifestazione di volontà da parte del lavoratore ces-
sato; è la norma stessa che in questo caso pone un obbligo al datore di 

Lavoratrice 
in congedo 

di maternità 
durante  

l’esecuzione 
di un con-

tratto  
a termine 

(D.Lgs. 
81/2015)

Lavoratore 
già assunto 

con contratto 
a termine  

stagionale 
(D.Lgs. 

81/2015)

Lavoratore 
part-time 

(D.Lgs 
81/2015) 

Lavoratore 
escluso dal 

trasferimento 
d’azienda 

in crisi 
(art. 47, c. 6, 
L. 428/1990; 

art. 2112 c.c.)
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lavoro, il quale, in caso di nuova assunzione successiva al trasferimento, 
dovrà informare e proporre l’assunzione ai lavoratori non trasferiti. Nei 
confronti di questi lavoratori tuttavia non trovano applicazione le speci-
fiche garanzie previste dall’art. 2112 c.c. per i lavoratori trasferiti, quali 
ad esempio: l’obbligazione in solido di cedente e cessionario per tutti i 
crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, il diritto a con-
servare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi 
anche aziendali vigenti presso il cedente alla data del trasferimento 
fino alla loro scadenza (fatta salva la sostituzione automatica con quelli 
applicati dal cessionario).

In alcuni casi è la contrattazione collettiva a stabilire un diritto di pre-
cedenza, soprattutto con riguardo alle lavorazioni in appalto, per evi-
tare che l’avvicendarsi di appaltatori nella gestione di un determinato 
servizio possa determinare pesanti ricadute occupazionali. È il caso ad 
esempio delle disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, 
per cui l’azienda che subentri ad un’altra in un appalto di servizi è obbli-
gata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

Per saperne di più:

  1. Modello per la richiesta del certificato penale del casellario giu-
diziale

Visita medica preassuntiva

Il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro impone al datore di 
lavoro l’obbligo di sottoporre il lavoratore a visita medica preassuntiva 
nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria, mentre l’art. 5 dello
Statuto dei Lavoratori la vieta in tutti gli altri casi (art. 41, c.1, lett. e-bis, 
D.Lgs. 81/2008; D.Lgs. 106/2009). La visita, effettuata dal medico 
competente o presso i dipartimenti di prevenzione delle ASL, ha lo 
scopo di verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica e 
l’assenza di controindicazioni al lavoro. Il datore di lavoro potrà even-
tualmente procedere all’assunzione del solo personale idoneo. A fronte 
di un giudizio di inidoneità il datore di lavoro non sarà obbligato ad 
impiegare il lavoratore in altra mansione compatibile con il suo stato di 
salute, nè a cessare il rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta 
della prestazione, proprio perchè il rapporto non si è ancora costituito.

Il lavoratore può fare ricorso contro il giudizio del medico competente 
entro 30 giorni dalla data di comunicazione della valutazione medica 

Lavoratori 
ai quali è 
riconosciuto 
il diritto di 
precedenza 
dal contratto 
collettivo

Ricorso
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all’organo di vigilanza territorialmente competente. I divieti di indagine 
sanitaria, ai sensi dell’art. 5 L. 300/1970, e di visita medica preassun-
tiva permangono in tutti i casi diversi dalla verifica obbligatoria dell’ido-
neità alla mansione e, in particolare, per finalità discriminatorie quali 
l’accertamento dello stato di gravidanza o della sieropositività. I costi 
della visita medica preassuntiva e di ogni eventuale successivo con-
trollo rientranti negli obblighi previsti dalla sorveglianza sanitaria sono 
sempre a carico del datore di lavoro.

Verifica dei titoli

In sede di selezione per una nuova assunzione il datore di lavoro esa-
mina, come primo strumento di valutazione delle capacità professionali, il 
curriculum vitae dei candidati, selezionando coloro che presentano espe-
rienze e titolo di studio o titolo abilitante o di qualificazione più idonei in 
relazione alla posizione da coprire. Il titolo posseduto rappresenta invece 
requisito necessario in caso di assunzione di figure tecniche o altamente 
specializzate, ad esempio nell’ambito sanitario, oppure per la conduzione 
di mezzi di trasporto, riparazione di caldaie, ecc.. In questi casi sarà neces-
sario richiedere al lavoratore idonea certificazione del titolo posseduto. La 
normativa vigente (L. 183/2011 e D.P.R. 445/ 2000) impone ai soggetti 
pubblici di accettare le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione, il 
cui rifiuto costituisce violazione dei doveri d’ufficio, mentre nel rapporto 
tra privati il riconoscimento della validità dell’autocertificazione è rimesso 
alla discrezione del datore di lavoro. La dichiarazione è valida se sotto-
scritta dall’interessato, senza necessità di autenticazione della firma. Le 
dichiarazioni mendaci rese in forma di autocertificazione, oltre a essere 
perseguibili penalmente, producono la perdita dei benefici conseguiti 
e potrebbero essere motivo di licenziamento per mancanza di requisiti 
oppure per giusta causa, dal momento che sono idonee a ledere irrepa-
rabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Tuttavia, al fine di 
evitare successive controversie, soprattutto per posizioni in cui è richiesto 
normativamente uno specifico titolo di studio è preferibile richiedere al 
lavoratore una dichiarazione resa in originale dall’istituto che ha rilasciato 
il titolo unitamente ad una copia dell’attestato.

Verifica dei presupposti per le agevolazioni contributive

Il datore di lavoro che intenda beneficiare di agevolazioni contributive in 
relazione alla programmata assunzione deve verificare attentamente la 
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sussistenza di tutti i presupposti, con particolare riferimento al rispetto 
del diritto di precedenza, all’assenza di sospensioni di attività (art. 4, c. 
12, L. 92/2012). In relazione alla somministrazione di lavoro valgono 
principi analoghi.

Assunzione libera

La legge fissa il principio generale secondo il quale non è possibile 
applicare gli incentivi nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di 
scegliere chi assumere. Pertanto gli incentivi non spettano se viene 
assunto un lavoratore:
● nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione per legge o per 
contrattazione collettiva;
● diverso da quello nei cui confronti sussisteva un obbligo di assun-
zione, cioè in violazione del diritto di precedenza (v. paragrafi prece-
denti).
Quanto al primo caso la legge, al fine di prevenire condotte elusive, 
stabilisce che ‘‘gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavora-
tore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di 
somministrazione’’. Il secondo caso si verifica quando un determinato 
lavoratore è titolare di un diritto all’assunzione ma il datore di lavoro ne 
assume un altro. Lo stesso vincolo vale in caso di somministrazione: 
l’incentivo è comunque riconosciuto se il datore di lavoro o l’utilizzatore 
hanno preventivamente offerto l’assunzione al lavoratore titolare del 
diritto.

N.B. La condizione ostativa non si applica ai benefici previsti per 
l’assunzione di lavoratori disabili (art. 13 L. 68/99) perchè la norma 
speciale di sostegno all’occupazione di questi lavoratori prevale sul 
principio generale. Infatti, mentre gli ordinari incentivi all’assunzione 
intendono orientare la scelta del datore di lavoro verso l’assunzione 
di un lavoratore svantaggiato, sul presupposto che il datore di lavoro 
sia libero di scegliere il lavoratore, la legge sul collocamento dei lavo-
ratori disabili è finalizzata a rendere meno gravoso l’adempimento di 
un obbligo di assunzione.

Assenza di sospensioni dell’attività lavorativa per crisi o rior-
ganizzazione

L’ammissione ai benefici incontra altresí limitazioni nel caso in cui 
il datore di lavoro o l’utilizzatore abbiano alle proprie dipendenze 
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lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione, anche con ricorso ad 
ammortizzatori c.d. in deroga (art. 19 D.L. 185/2008). Sono fatti salvi i 
casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano 
finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da 
quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa 
unità produttiva. A differenza dei casi esaminati nei paragrafi prece-
denti, nei quali i vincoli si riferiscono al datore di lavoro o utilizzatore 
nella sua interezza, in ipotesi di sospensione va invece considerata solo 
la situazione della singola unità produttiva.

coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di col-
legamento

Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati 
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al 
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente 
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con 
quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di sommi-
nistrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore. Il beneficio è 
escluso anche nel caso in cui la vicenda riguardi il datore di lavoro che 
ha licenziato il lavoratore e l’utilizzatore cui venga somministrato.

Il cumulo degli incentivi

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, 
si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore 
dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; 
non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo 
stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite 
dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra 
gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti 
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. La disposi-
zione stabilisce un’equivalenza tra l’utilizzazione diretta e indiretta di 
uno stesso lavoratore, per cui la durata massima prevista dalle varie 
norme, che contemplano incentivi all’assunzione, deve essere valu-
tata considerando sia gli incentivi goduti quando il lavoratore era alle 
dirette dipendenze di un determinato soggetto sia gli incentivi goduti 
durante eventuali periodi di utilizzazione indiretta da parte dello stesso 
soggetto mediante un contratto di somministrazione. Infatti, nel corso 
della somministrazione il beneficio contributivo spetta interamente 
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all’utilizzatore e non all’agenzia per il lavoro, la quale addebita gli oneri 
previdenziali ‘‘effettivamente sostenuti’’ (D.Lgs. 81/2015).

Esempio

Assunzione dalle liste di mobilità (art. 8, c. 2, L. 223/91). La legge 
prevede un’agevolazione contributiva per la durata massima di dodici 
mesi, per l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto 
nelle liste di mobilità. Conseguentemente se un datore di lavoro uti-
lizza un lavoratore agevolato:
a. per sei mesi mediante un contratto di somministrazione e poi lo 
assume a tempo determinato alle sue dirette dipendenze, ha diritto 
all’agevolazione per sei mesi, anche se il rapporto a termine ha una 
durata maggiore;
b. mediante un contratto di somministrazione di almeno 12 mesi, 
se poi lo assume a tempo determinato alle sue dirette dipendenze, 
non gli spetta l’agevolazione contributiva, avendone interamente 
goduto – indirettamente – durante la somministrazione.

DURc e condizioni di lavoro (art. 1, c. 1175 e 176 L. 296/2006; 
art. 9 D.M. 24 ottobre 2007)

Gli incentivi sono anche subordinati al rispetto delle norme poste a 
tutela delle condizioni di lavoro. In particolare:
● regolarità contributiva;
● rispetto dei contratti collettivi;
● assenza di violazioni a specifiche norme riguardanti la sicurezza sul 
lavoro.
I benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia 
di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte 
dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva. Ai 
fini del rilascio di quest’ultimo, l’interessato è tenuto ad autocertificare 
l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizio-
nali, definitivi in ordine alla commissione di specifiche violazioni alla 
normativa di sicurezza.

L’autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti, amministrativi o 
giurisdizionali, deve essere resa alla competente Direzione territoriale 
del Ministero del lavoro e deve essere menzionata – per consentire i 
successivi controlli – nelle comunicazioni inoltrate all’Inps per l’applica-
zione degli incentivi.

Autocertifica-
zione
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N.B. In caso di somministrazione la condizione di regolarità contri-
butiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia 
riveste la qualità formale di datore di lavoro; invece la condizione 
di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro 
riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, in quanto 
su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavo-
ratore somministrato.

Per alcune tipologie di agevolazioni la Legge 92/2012 e la Legge di 
stabilità 2015 (L.190/2014) hanno modificato i presupposti sogget-
tivi che deve possedere il lavoratore, affinchè l’azienda che lo assume 
possa godere del beneficio:
● Esonero totale per nuove assunzioni (art. 1, c.118 e 119, L. 
190/2014 e circ. INPS 17/2015)
La legge prevede a favore dei datori di lavoro del settore privato, che 
effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato nel periodo dal 
1° gennaio al 31 dicembre 2015, l’esonero totale dal pagamento 
dei contributi previdenziali posti a loro carico. Sono esclusi i contratti 
di apprendistato e di lavoro domestico. L’esonero si estende ad un 
periodo massimo di 36 mesi e non può eccedere l’importo limite 
di 8.060 euro su base annua. L’agevolazione non riguarda i premi e 
contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero non spetta per l’assunzione di lavoratori:
– che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indetermi-
nato presso qualsiasi datore di lavoro;
– per i quali il datore di lavoro abbia già fruito dell’agevolazione nel 
corso di un precedente rapporto di lavoro;
– che abbiano già avuto con il medesimo datore di lavoro (o con 
società controllate o collegate) un precedente rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato nel periodo da ottobre a dicembre 2014 (3 mesi 
precedenti l’entrata in vigore della Legge di stabilità).
Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle 
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è invece 
compatibile con gli incentivi economici previsti per l’assunzione di lavora-
tori dalle liste di mobilità o di disabili (Circ. INPS 29 gennaio 2015 n.17).
L’esonero è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricoli per le 
assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015, 
con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2014 siano risultati occupati 
a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo 

Presupposti 
soggettivi
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determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero 
di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all’anno solare 
2014.
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di pre-
sentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse, valu-
tata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, 
l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo 
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
● Assunzione dalle liste di mobilità (art. 8 L. 223/1991; art. 2, 
c. 71, L. 92/2012)
La legge prevede benefici contributivi ed incentivi economici per i datori 
di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

a) Se l’assunzione sin dall’inizio è a tempo indeterminato il datore di 
lavoro ha diritto alle seguenti agevolazioni:
● riduzione delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro nella 
misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano 
più di 9 dipendenti (attualmente pari al 10%, perchè è escluso il con-
tributo NASPI). Tale beneficio, che spetta per i 18 mesi consecutivi suc-
cessivi all’assunzione, è riconosciuto anche in caso di rapporto part-time. 
Il dipendente subisce il prelievo ordinario previsto per la generalità dei 
lavoratori;
● incentivo economico, per non più di 12 mesi, pari al 50% dell’inden-
nità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse 
rimasto disoccupato. La durata massima dell’agevolazione è elevata 
a 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni (36 mesi se il lavora-
tore è residente nel Mezzogiorno oppure in circoscrizioni territoriali con 
un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale e l’azienda 
opera nei suddetti territori).

b) Se l’assunzione avviene a termine, il datore di lavoro beneficia per 
la durata del contratto nel limite massimo di 12 mesi della riduzione 
delle aliquote contributive a suo carico nella misura prevista per gli 
apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti 
(attualmente pari al 10%, perchèè escluso il contributo NASPI). In caso 
di trasformazione del contratto a termine, nel corso del suo svolgi-
mento, in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto:
● ad una proroga dello sgravio per ulteriori 12 mesi;
● al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata riscossa dal lavora-
tore, per non più di 12 mesi. La durata massima è elevata a 24 mesi se 

Assunzione  
a tempo  
indeterminato

Assunzione  
a tempo 
determinato
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il lavoratore ha più di 50 anni (36 se il lavoratore è residente nel Mezzo-
giorno oppure in circoscrizioni territoriali con un tasso di disoccupazione 
superiore alla media nazionale e l’azienda opera nei suddetti territori).
La Legge 92/2012 abolisce le liste di mobilità a decorrere dal primo 
gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente 
abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei 
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Gli incentivi attualmente in vigore 
sono applicabili alle assunzioni, trasformazioni o proroghe che doves-
sero essere effettuate fino al 31 dicembre 2016. In tal caso spetta 
l’incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se 
l’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.

Esempi
1) Se il datore di lavoro assume il primo ottobre 2016 a tempo 
determinato per sei mesi un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, 
avrà diritto all’incentivo fino a marzo 2017; all’eventuale proroga del 
rapporto non potrà però più applicarsi l’incentivo previsto dalla dispo-
sizione abrogata.
2) Se il datore di lavoro stipula con un lavoratore iscritto nelle liste di 
mobilità un contratto a termine di 12 mesi e lo trasforma allo scadere 
del dodicesimo mese, ha diritto al beneficio complessivo di 24 mesi.
3) Se il datore di lavoro stipula con un lavoratore iscritto nelle liste 
di mobilità un contratto a termine di 15 mesi e poi lo trasforma al 
quindicesimo mese, ha diritto solo alla riduzione contributiva per i 
primi 12 mesi del rapporto, ma non ai benefici per la trasformazione.
4) Se il datore di lavoro stipula un contratto per sei mesi, poi lo 
proroga per altri sei e infine lo trasforma a tempo indeterminato, ha 
diritto alla riduzione contributiva per complessivi 24 mesi.
5) Se il datore di lavoro stipula un contratto per sei mesi, poi lo 
proroga per altri nove e infine lo trasforma a tempo indeterminato, 
ha diritto alla riduzione contributiva per i primi 12 mesi (cumulando 
l’intera durata del primo rapporto e i primi sei mesi del secondo 
rapporto, conseguente alla proroga). Ha diritto al beneficio per la 
trasformazione se questa interviene (e decorre) entro i primi sei mesi 
del secondo rapporto, mentre non ne ha diritto se questa interviene 
successivamente, perchè viene superato il termine di dodici mesi 
complessivi previsto dall’art. 8, c. 2, L. 223/91.
6) Se il datore di lavoro stipula un contratto per tre mesi, poi – tra-
scorsi sessanta giorni, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. 
81/2015, in materia di successione dei contratti a termine – stipula
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un secondo contratto per nove mesi e infine effettua la trasforma-
zione a tempo indeterminato, ha diritto al beneficio per 12 mesi 
complessivi per i rapporti a termine e poi alla riduzione di dodici mesi 
conseguente alla trasformazione.
7) Se il datore di lavoro stipula un contratto per tre mesi, poi – tra-
scorsi sessanta giorni, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. 
81/2015, in materia di successione dei contratti a termine – stipula 
un secondo contratto per 12 mesi e infine effettua la trasformazione 
a tempo indeterminato, ha diritto al beneficio di 12 mesi complessivi 
per i rapporti a termine; l’incentivo per la trasformazione spetterà 
se questa interviene (e decorre) entro il nono mese del secondo 
rapporto.
8) Per un’assunzione a tempo indeterminato che segua – con o 
senza soluzione di continuità – un’assunzione a termine dalle liste 
di mobilità, spetta la riduzione contributiva per dodici mesi; spetta 
altresì, quando ne ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 8, c. 4, 
L. 223/91, il contributo mensile per la durata prevista. La riduzione 
contributiva e il contributo mensile non spettano però nell’ipotesi in 
cui l’assunzione è dovuta, perchè soddisfa un diritto di precedenza 
alla riassunzione, maturato dal lavoratore in conseguenza del prece-
dente rapporto a termine.
9) Se un datore di lavoro utilizza un lavoratore – iscritto nelle liste 
di mobilità– mediante una o più somministrazioni con agevolazione 
contributiva, e poi – con o senza soluzione di continuità – lo assume 
a tempo indeterminato, la riduzione contributiva per l’assunzione 
diretta spetta per i primi dodici mesi del rapporto a tempo indeter-
minato.

● Lavoratori disoccupati o in cIGS da almeno 24 mesi (art. 8, c. 
9, L. 407/1990; art.1, c.121, L. 190/2014)
La legge di stabilità 2015 (L.190/2014) ha soppresso le agevolazioni 
per le assunzioni di disoccupati e cassaintegrati da oltre 24 mesi effet-
tuate a partire dal 1° gennaio 2015. I benefici, spettanti per 36 mesi, 
continuano ad applicarsi alle assunzione effettuate entro il 31 dicem-
bre 2014.
Essi riguardano, in particolare, le assunzioni con contratto a tempo inde-
terminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal 
lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale 
da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano state 
effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese 
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licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale 
o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella 
misura del 50% per un periodo di 36 mesi. Lo sgravio contributivo è 
totale se l’assunzione è stata effettuata da un datore di lavoro ope-
rante nel Mezzogiorno o artigiano. Gli incentivi per l’assunzione dei 
disoccupati da 24 mesi sono subordinati allo stato e alla durata della 
disoccupazione.

N.B. L’incentivo è riconosciuto anche nell’ipotesi di avvenuta trasfor-
mazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, 
a condizione che l’anzianità di disoccupazione, che il lavoratore 
avrebbe avuto se il rapporto fosse stato cessato anzichè trasformato, 
fosse almeno di 24 mesi.
Ad esempio il beneficio spetta se il datore di lavoro ha assunto a 
tempo determinato per 5 mesi un lavoratore, disoccupato da 24 
mesi, e ha trasformato il rapporto a tempo indeterminato entro il 
2014. Infatti, il lavoratore, se non fosse intervenuta la trasformazione, 
sarebbe tornato in disoccupazione con l’anzianità di 24 mesi. L’incen-
tivo comunque non spetta se la trasformazione è stata effettuata nei 
confronti di un lavoratore che ha maturato un diritto di precedenza 
all’assunzione, ad esempio per effetto di contratti a termine.

Per saperne di più:
  3. Sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in 

mobilità
  4. Legge di stabilità 2015 - Incentivi all’assunzione: anche per il 

lavoro intermittente a tempo indeterminato?
  5. Agevolazioni - Assunzione a termine di lavoratori in mobilità: 

proroghe e benefici contributivi
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