
INCENTIVI FANTASIOSI 

Gentili clienti, 

fra le ultime trovate del legislatore per incentivare, in modo piuttosto fantasioso, le 

assunzioni di giovani o di soggetti in condizione di svantaggio, vi segnalo il BONUS di 5.000 euro previsto 

per le aziende che assumono i cosiddetti “GIOVANI GENITORI”. 

Questi Giovani Genitori sono coloro che, non superando i 35 anni di età, hanno uno o più figli minori a 

carico, anche se affidati o adottati. Gli interessati devono iscriversi ad una banca dati predisposta sul sito 

dell’INPS (www.inps.it).  

Per iscriversi, oltre ai requisiti già detti, i Giovani Genitori devono essere titolari di un rapporto di lavoro a 

termine o stipulato con altre forme di contratto flessibile, parasubordinato o, in ogni  caso, non a tempo 

indeterminato. Se hanno perso il lavoro possono iscriversi lo stesso, purché siano iscritti al Centro per 

l’Impiego con dichiarazione di disponibilità. 

Sono invece esclusi gli inoccupati, cioè coloro che non avevano lavorato in precedenza o, se avevano 

lavorato, non sono attualmente in cerca di lavoro. 

I datori di lavoro che li assumono, o che trasformano il loro contratto stabilizzandolo a tempo 

indeterminato, avranno la possibilità di recuperare dall’INPS la non trascurabile cifra di 5.000 

euro, in rate mensili non superiori allo stipendio del lavoratore interessato, per un massimo di 

13 mesi. 

Come al solito c’è il pericolo dietro l’angolo: l’INPS precisa che le aziende che utilizzano questo bonus 

devono aver pagato correttamente tutti i contributi, devono essere in regola con le norme sulla sicurezza 

del lavoro e devono applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro, anche provinciali o territoriali. 

Questo significa che occorre rispettare pienamente il contratto, anche per quanto riguarda diritti sindacali, 

enti bilaterali, eventuali fondi assistenziali ecc …  apparentemente sembrano requisiti ragionevoli, ma se 

consideriamo la complessità  delle norme vigenti nelle materie sopra specificate e, soprattutto, se 

valutiamo che esistono migliaia di cavilli, di norme quasi sconosciute, di contratti provinciali ormai 

dimenticati ma ancora in vigore, ecc … Se consideriamo che, in definitiva, è più facile trovare un santo in 

una galera che una ditta completamente in regola su tutto, ecco che  il rischio di vedersi recuperato 

l’incentivo, con gli interessi, non è poi tanto remoto. 

Quindi ben vengano gli incentivi, anche i più fantasiosi, ma prima di incassare bisogna farsi un approfondito 

esame di coscienza. 

Naturalmente sono a disposizione per chiarimenti, approfondimenti e verifiche. 

Saluti cordiali. 

 

Argelato, 26 ottobre 2011 


