
Assumere con Garanzia Giovani – I vantaggi per le imprese 

La Garanzia Giovani, il piano europeo con cui Stato e Regioni si impegnano a offrire ai giovani 
di 15-29 anni che non studiano e non lavorano (Neet) un percorso personalizzato di 
formazione o un'opportunità lavorativa, è partita in Italia il 1° maggio 2014. 

Il piano è un'importante occasione anche per le imprese che, beneficiando delle agevolazioni 
previste nelle diverse Regioni, possono investire su giovani motivati e rinnovare così il loro 
capitale umano. Offrendo opportunità di lavoro, formazione e autoimprenditorialità, 
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del programma. 

Il Ministero sta coinvolgendo le aziende anche attraverso la sottoscrizione di protocolli con le 
principali associazioni di categoria, che prevedono la promozione di percorsi di tirocinio e di 
contratti di apprendistato e la pubblicazione sul portale nazionale Garanzia Giovani delle 
offerte di lavoro e delle opportunità di formazione sul luogo di lavoro.  

Sono previsti bonus occupazionali per le nuove assunzioni e incentivi specifici per l'attivazione 
di tirocini e contratti di apprendistato o la trasformazione di un tirocinio in contratto di lavoro; 
inoltre strumenti di accesso al credito sono messi a disposizione dei giovani per favorire 
l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego. 

Per accedere a questi strumenti le aziende rispondono ad avvisi pubblici e bandi regionali, nei 
quali sono indicate le modalità di partecipazione e i prerequisiti per beneficiare delle 
agevolazioni. 

Per usufruire delle agevolazioni previste dal Programma è necessario che l'azienda attivi una 
delle misure incentivate, a favore di un giovane Neet, tra i 15 e i 29 anni, che ha aderito 
all'iniziativa Garanzia Giovani e sostenuto il primo colloquio di orientamento presso uno dei 
Servizi per l'impiego o degli enti accreditati. 

 

Incentivi previsti per ogni misura e modalità di accesso: 

Assunzioni a tempo indeterminato: bonus da 1.500 a 6.000 euro, in base alla 
profilazione del giovane e alle differenze territoriali. Il bonus è gestito dall'INPS. 

Assunzioni a tempo determinato o in somministrazione: bonus da 1.500 a 4.000 euro, 
in base alla profilazione del giovane e alle differenze territoriali. Il bonus è gestito dall'INPS. 

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (I livello): incentivo per 
l'attivazione del contratto compreso tra i 2.000 e i 3.000 euro, sulla base dell'età. Si accede 
tramite avviso pubblico regionale o dell'INPS.  

http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Apprendistato/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Tirocini/Pagine/default.aspx


Apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca (III livello): incentivo per 
l'attivazione del contratto fino a 6.000 euro. Si accede tramite avviso pubblico regionale o 
dell'INPS.  

Tirocinio: è prevista un'indennità erogata dalla Regione (minimo 300 euro, sulla base della 
normativa regionale) direttamente al giovane o rimborsata all'azienda, a cui si accede tramite 
avviso pubblico regionale. In caso di trasformazione in contratto di lavoro, alle aziende è 
riconosciuto un incentivo da 1.500 a 6.000 euro, la cui erogazione è gestita dall'INPS. 

Autoimprenditorialità o Autoimpiego: incentivi per la creazione di impresa erogati 
sottoforma di microcredito. L'accesso avviene tramite partecipazione ad avviso regionale. 

Sui siti regionali  

sono disponibili ulteriori informazioni sulle modalità di accesso ai finanziamenti. 

Nel frattempo le imprese possono aderire a Garanzia Giovani e rendere disponibili le offerte! 

 

Super Bonus occupazionale trasformazione tirocini 

Il primo marzo 2016 è partita la Misura "Super Bonus Occupazionale trasformazione 
tirocini". L'obiettivo della misura, in coerenza con gli impegni presi nell'ambito dell'accordo 
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, raggiunto nella 
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e di Bolzano del 24 gennaio 2013, è quello di promuovere la trasformazione dei tirocini 
in contratti di lavoro.  

La Misura prevede che in favore di un qualsiasi datore di lavoro che assuma - con un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato - un giovane che abbia svolto, ovvero stia 
svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell'ambito di Garanzia Giovani, sia 
riconosciuto un Super Bonus Occupazionale, nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti 
dall'articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.  

L'incentivo potrà essere fruito dai datori di lavoro che attiveranno un contratto di lavoro a 
partire dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, solo relativamente ai tirocini avviati 
entro il 31 gennaio 2016. 

La Misura "Super Bonus Occupazionale trasformazione tirocini" è disciplinata dal Decreto 
Direttoriale n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016, pubblicato nella sezione "Pubblicità Legale" del 
sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto Direttoriale n. 79/II/2016 del 8 
aprile 2016  ha rettificato il Decreto Direttoriale n. 16//II/2016 del 3 febbraio 2016, base 
giuridica della Misura Super bonus occupazionale trasformazione Tirocini, prevedendo che 

http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/Decreto_Direttoriale_3_febbraio_2016_n.16_II_2016.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/Decreto_Direttoriale_3_febbraio_2016_n.16_II_2016.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/Pages/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/DD_79_II_2016%20Rettifica%20Super%20Bonus_tirocini_Prot.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/DD_79_II_2016%20Rettifica%20Super%20Bonus_tirocini_Prot.pdf


l'incentivo sia riconosciuto ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, 
ovvero stia svolgendo, un tirocinio extracurriculare nell'ambito del Piano "Garanzia 
Giovani". 

Per maggiori informazioni sul bonus occupazione:  

- Decreto Direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014  

- Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014 

- Messaggio INPS n. 7598 del 9 ottobre 2014 

- Decreto Direttoriale n.63 del 2 dicembre 2014 

-Messaggio INPS  n. 9956 del 30 dicembre 2014  

-Decreto Direttoriale n.11 del 23 gennaio 2015  

- Messaggio INPS n.1316 del 20 febbraio 2015 

- Decreto Direttoriale n.169 del 28 maggio 2015 

- Circolare n.129 del 26 giugno 2015  (Allegato 1-Allegato 2) 

- Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015  

- Circolare n. 32 del 16 febbraio 2016 

-Decreto Direttoriale n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016 

- Decreto Direttoriale n. 79/II/2016 del 8 aprile 2016 
 

 

http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Decreto_Bonus_occupazionale.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20118%20del%2003-10-2014.htm
http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Messaggio%20numero%207598%20del%2009-10-2014.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/DG%20Politiche%20Attive%20n.%2063.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Messaggio%20INPS%2030%20dicembre%202014%20n.9956.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Decreto_Direttoriale_23_gennaio_2015.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/EventiNews/News/Documents/Messaggio_INPS_20_febbraio_2015_n.1316.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/Decreto_direttoriale_n_169_28_maggio2015.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/150626_Circolare%20numero%20129_2015.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/circolare%20numero%20129%20del%2026-06-2015_allegato%20n%201.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/circolare%20numero%20129%20del%2026-06-2015_allegato%20n%202.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/DD_385_II_2015_del%2024.11.2015.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/Decreto_Direttoriale_3_febbraio_2016_n.16_II_2016.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Documents/DD_79_II_2016%20Rettifica%20Super%20Bonus_tirocini_Prot.pdf

