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REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTI ALLE ASSUNZIONI 2020 

SCADENZA 15 GENNAIO 2021 
 
La Regione Toscana ha aperto un bando per usufruire dei contributi per le assunzioni. 
 
Interventi  di assunzioni per tutto il territorio della Regione Toscana 

 donne disoccupate over 30;  
 lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali;  
 persone con disabilità e soggetti svantaggiati;  

 

Interventi di assunzioni per le aree di crisi, vedi elenco 

 giovani laureati e dottori di ricerca;  
 lavoratori licenziati a partire dal primo gennaio 2018;  
 soggetti disoccupati over 55;  

 
Vedi link: avviso pubblico annualità 2020 per l’assegnazione di contributi ai datori di 
lavoro privati a sostegno dell’occupazione per gli anni 2018-2020. 
 
Destinatari/Beneficiari del bando 
 
Possono presentare richiesta di contributo i datori di lavoro privati  che hanno i requisiti indicati 
all'articolo 3 "Beneficiari del bando" con sede legale o unità operative e caratteristiche delle 
assunzioni nelle aree di intervento indicate all’articolo 4 "Aree territoriali di intervento", che 
assumono a partire dal 1 gennaio 2020. 
 
Importi 
 
Gli importi variano in funzione della tipologia e dalla durata del contratto di lavoro: da un minimo 
di 250 euro per un contratto a tempo parziale e determinato della durata fra i tre ed i sei mesi a un 
massimo di 8 mila euro per un tempo indeterminato a tempo pieno. 
 
Aree di Crisi – Comuni della Provincia di Lucca 
 
Altopascio  Bagni di Lucca  Barga  Borgo a Mozzano  Camaiore  

Camporgiano  Careggine  Castelnuovo Garfagnana Castiglione Garfagnana  

Coreglia Antelminelli  Fosciandora  Gallicano  Massarosa  Minucciano  

Molazzana  Pescaglia  Piazza al Serchio  Pieve Fosciana  Porcari  
San Romano Garfagn. Sillano Giuncug.  Stazzema  Vagli Sotto  Viareggio  

Villa Basilica           Villa Collemandina  Fabbriche Vergemoli  

 
Scadenza:  
Le domande possono essere presentate fino e non oltre il 15 gennaio 2021, tramite SPID o CNS. 
 

La CNA di Lucca ha predisposto un servizio, per informazioni: 
 

Stephano Tesi:  e-mail: tesi@cnalucca.it  tel. 0583 4301103 cell.3290189743 
 
Si allega la presentazione degli incentivi alle assunzioni previsti. 
 
Cordiali Saluti.         Il direttore 
          ( Tesi Stephano ) 
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