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Lucca, 9 gennaio 2023 
 

 

REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTI PER LE ASSUNZIONI 

 

 

La Regione Toscana ha adottato gli “Avvisi pubblici per l’assegnazione di incentivi ai datori 
di lavoro privati a sostegno dell’occupazione nell’ambito del Patto per il Lavoro”, è 
possibile trovare tutte le info necessarie e la relativa modulistica al seguente link: 
 
https://arti.toscana.it/-/patto-per-il-lavoro-in-toscana-avviso-pubblico-per-l-
assegnazione-di-incentivi-ai-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione-nell-
ambito-del-patto-per-il-lavoro-1 
  
Le domande potranno essere presentate via pec a partire dal 9/01 p.v. e possono fare 
riferimento a rapporti lavorativi instaurati a partire dal 1° settembre 
2022 con soggetti coinvolti nel programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)” 
e di altri soggetti iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego della 
Toscana. 
  
Si riportano di seguito in maniera sintetica alcuni elementi essenziali: 
  
 
Beneficiari 
Possono beneficiare del contributo i datori di lavoro privati (imprese, enti, associazioni, 
liberi professionisti e più in generale tutti i datori di lavoro privati ad esclusione delle 
persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico) con sede legale o operativa 
destinataria dell’assunzione ubicata sul territorio toscano. In caso di contratto di 
somministrazione, sono ammessi al contributo i datori di lavoro privati che in qualità di 
soggetti utilizzatori si avvalgono del servizio di somministrazione. 
  
Periodo di validità dell’assunzione ai fini del riconoscimento dell’incentivo. 
Sono oggetto di contributo le assunzioni effettuate a partire dal 1° settembre 2022. 
Le assunzioni dovranno essere effettuate successivamente all’iscrizione allo stato di 
disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015. 
 
Importo contributi 
Le tipologie e misure dei contributi per le assunzioni di lavoratori che hanno aderito al 
programma GOL, iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015 sono le 
seguenti: 
  
A.  CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 
A.1  - euro 8.000,00 full time; 
A.2 - euro 4.000,00 part-time pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full time previste 
dal C.C.N.L. della categoria di riferimento; 
  



B.  CONTRATTO DI LAVORO DI APPRENDISTATO O A TEMPO 
DETERMINATO 
B. 1 - euro 4.000,00 full time (in caso di tempo determinato la durata deve essere maggiore 
o uguale a 12 mesi proroghe escluse); 
B.2 - euro 2.000,00 part-time pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal 
C.C.N.L. della categoria di riferimento (in caso di tempo determinato la durata deve essere 
maggiore o uguale a 12 mesi proroghe escluse) 
Tali importi sono incrementati del 5%  in caso di assunzione di lavoratrici. 
    
C. SOGGETTI CON DISABILITA’ DI CUI ALL’ART. 8 DELLA L. 68/99, 
SOGGETTI SITUAZIONE DI SVANTAGGIO (ovvero Invalidi fisici, psichici e 
sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento 
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di 
difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati 
e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, di cui 
all’art. 4 della legge 381/91) e di persone prese in carico ai servizi sociali o sanitari 
territoriali di cui alla L.R. n. 41/2005 e alla L.R. n. 40/2005 (ad es. vittime di violenza, 
persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime 
di tratta e grave sfruttamento, etc.) 
 
C .1  - euro 10.000,00 in caso di tempo indeterminato full time; 
C.2 - euro 5.000,00 in caso di tempo indeterminato part-time pari almeno al 50% delle ore 
stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento; 
C.3 - euro 5.000,00 in caso di apprendistato o tempo determinato full-time, con durata 
maggiore o uguale a 12 mesi proroghe escluse; 
C.4 - euro 2.500,00 in caso di apprendistato o tempo determinato part-time, pari almeno al 
50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento, con 
durata maggiore o uguale a 12 mesi proroghe escluse; 
Tali importi sono incrementati del 5% in caso di assunzione di lavoratrici ad esclusione della 
tipologia C .1  di tempo indeterminato full time. 
  
Per tutte le tipologie di lavoratori, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà richiedere un 
ulteriore contributo, pari alla differenza tra gli importi previsti tra le due tipologie di 
contratti. In tal caso il datore di lavoro dovrà presentare una nuova richiesta di contributo. 
Non è incentivata la trasformazione di un rapporto di lavoro che non varia nella durata, ma 
solo nell’orario di lavoro da part-time a full-time. 
  
Gli Avvisi avranno validità fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
 
Per informazioni: Stephano Tesi, mail: tesi@cnalucca.it, telefono: 0583 4301103. 
 
Cordiali Saluti. 
 
           Il direttore 
           ( Stephano Tesi) 
 


