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Titolo

Incentivo (sgravio contributivo totale) per l'assunzione a tempo indeterminato da imprese artigiane di lavoratori
disoccupati o in CIGS. Incentivo nazionale.
Descrizione

Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi e beneficiari di CIGS assunti  a tempo indeterminato ai
sensi dell'art.8, comma 9, della Legge 29/12/90, n.407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico
del datore di lavoro (assunti da aziende artigiane). (circ. INPS n. 25/91) Valido da 01/1991

DATI GENERALI

Tipologia: Assunzione Agevolazione: 59B

Ente Concedente: Stato Italiano Erogato da: I.N.P.S.

SCADENZA INCENTIVO

Nessuna scadenza

DETTAGLIO

Riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro

Sgravio contributivo

DURATA
Sgravio contributivo per una durata di 36 mesiDescrizione:

Mesi: 36

DESTINATARIO

Descrizione

Non sono richiesti specifici requisiti anagrafici o di svantaggio (sesso, eta', residenza, disabilita', ecc.).

CONDIZIONE PROFESSIONALE DESTINATARIO

Descrizione

Disoccupato da almeno 24 mesi (iscritto al centro per l'impiego) o sospeso dal lavoro e beneficiario di CIGS da
almeno 24 mesi
In cerca di occupazione

- Disoccupato (non iscritto alle liste di mobilita' e non percettore di indennita')

Durata Uguale a 24

Occupato o in esperienza lavorativa (tirocini)
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- Sospeso o con riduzione dell'attivita' lavorativa (cassa integrazione)

Durata Sospensione (mesi):  24

Sostegno al reddito

CIGS Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

Motivi di esclusione e condizioni di ammissibilità

1 Il diritto ai benefici economici e contributivi e' escluso quando le assunzioni siano effettuate in sostituzione di
lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi

BENEFICIARIO

Descrizione

Impresa artigiana ovunque ubicata

Viene richiesto il DURC

Imprese Artigiane

Tipologia contrattuale con la quale è assunto il lavoratore (condizione per la concessione delle agevolazioni all'assunzione)

CONTRATTO

Descrizione

Contratto a tempo indeterminato

Contratto

CTI Contratti a tempo indeterminato (Cti)

FONTI

Tipo Numero e Data Articolo Comma Link

Legge ordinaria 407/1990 8 9

Circolare 25/1991
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