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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo
Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 47/R,
del 8.8.2003;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20.09.2006, n. 93 – Piano di indirizzo generale
Integrato 2006-2010, di cui all’articolo 31 della L.R. 26 luglio 2002 n. 32;
Visto il “Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana”
sottoscritto dalla Regione Toscana il 30.03.2004;
Visto il “Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Parti Sociali per iniziative a sostegno
dell'occupazione”, firmato in data 13 aprile 2006;
Vista la Delibera G.R. n. 398 del 29.05.2006 recante “Approvazione indirizzi per iniziative a
sostegno dell’occupazione “, con la quale si approvano gli indirizzi per l’attuazione del “Protocollo
d’intesa tra Regione Toscana e Parti Sociali per iniziative a sostegno dell’occupazione";
Preso atto della Delibera G.R. n. 123 del 19.02.2007 recante "Delibera G.R. 398/2006.
Approvazione indirizzi per iniziative a sostegno dell'occupazione. Modifiche" con la quale si
approvano gli indirizzi per l’attuazione del “Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Parti Sociali
per iniziative a sostegno dell’occupazione", che sostituiscono gli indirizzi di cui alla Delibera G.R.
n. 398 del 29.05.2006;
Preso atto della Delibera G.R. n. 660 del 17.09.2007 recante "Delibera G.R. 123/2007.
Approvazione indirizzi per iniziative a sostegno dell'occupazione. Modifiche";
Richiamata la propria Deliberazione G.R. n. 790 del 12.11.2007, con cui si approva lo schema del
Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana e Banche per la definizione della collaborazione del
sistema bancario toscano all’attuazione dei progetti di intervento regionale, Protocollo sottoscritto
in data 14 dicembre 2007;
Vista la Delibera G.R. n. 303 del 21.04.2008 “Approvazione indirizzi per l’assunzione da parte di
piccole e medie imprese di giovani laureati”;
Vista la Delibera G.R. n. 885 del 12.10.2009 “ Misure di sostegno per i lavoratori a tempo
determinato provenienti d’aziende colpite dal processo di crisi”;
Vista la L.R. 24 dicembre 2008, n. 69 “Legge finanziaria per l'anno 2009, come modificata dalla
L.R. 27 marzo 2009, n. 12 che, al fine di fronteggiare lo stato di crisi economica, prevede all’art. 6
bis l’ “Istituzione del fondo regionale per le misure a sostegno dei lavoratori disoccupati” ;
Preso atto che, le condizioni economiche che hanno determinato la pesante crisi del sistema
produttivo toscano non sono venute a cessare ma continuano a provocare pesanti riflessi sul
versante occupazionale determinando l’esigenza di confermare e implementare i provvedimenti a
sostegno dei lavoratori sia attraverso politiche di sostegno economico a favore degli stessi che di
politiche attive del lavoro a favore del sistema produttivo mirate al reinserimento occupazionale dei
lavoratori espulsi o sospesi;

Valutata, pertanto, l’opportunità e la necessità di definire una griglia di interventi, nell’ottica di
quanto sopra specificato dando mandato, al contempo, agli uffici regionali competenti, di mettere a
punto i dispositivi attuativi;
Rilevato, altresì, che nel corso dell’anno 2009, a causa dell’incremento delle domande di
contributo relative all’assunzione di donne che abbiano compiuto il 35° anno,
disoccupate/inoccupate, iscritte ai centri per l’Impiego delle Province della Toscana, alle assunzioni
con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori/trici provenienti dalle liste di mobilità, alla
stabilizzazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuata almeno 4 mesi
prima della data di scadenza del contratto a tempo determinato e all’assunzione con contratto a
tempo indeterminato di giovani laureati, non si è potuto soddisfare tutte le richieste di contributo
pervenute e che, pertanto, si ritiene opportuno procedere al pagamento delle stesse nel corrente
anno;
Considerato altresì che la Delibera G.R. n. 885/2009 prevede l’erogazione di un contributo per ogni
proroga, della durata minima di 12 mesi, di contratti di lavoro a tempo determinato e/o
trasformazioni di contratti di lavoro da co.pro a tempo determinato, in scadenza al 31 dicembre
2009;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, proseguire anche con tale misura di sostegno
nell’anno in corso, dando la possibilità alle imprese di presentare richieste di contributo relative
alle proroghe di contratti a tempo determinato e/o alla trasformazione dei contratti co.pro in
contratti a tempo determinato nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 mantenendo, al
contempo, inalterati tutti gli altri requisiti di ammissibilità richiesti alle imprese dalla Delibera G.R.
sopra citata;
Preso atto del parere favorevole della Commissione Regionale Permanente Tripartita espresso nella
seduta del 12 febbraio 2010;
Ritenuto opportuno affidare, a far data dalla presente Delibera, agli uffici regionali competenti in
materia, la gestione degli interventi così come sotto elencati:

a. “Assunzione di donne over 30”: è previsto un contributo regionale pari ad € 6.000 per ogni
assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time di donne disoccupate/inoccupate,
iscritte ai centri per l’Impiego delle Province della Toscana e di € 3.000 in caso di
assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time;
b. “Fondo per l’assunzione di giovani laureati”: è previsto un contributo regionale pari ad €
6.000 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time e di € 3.000 nel
caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato part-time. Nel caso, invece, di
assunzione con contratto a tempo determinato full-time, della durata di almeno 12 mesi, il
contributo sarà pari ad € 3.000; se, entro il termine di scadenza del contratto tempo
determinato full-time, il lavoratore verrà stabilizzato con contratto a tempo indeterminato
full-time, l’azienda potrà richiedere un ulteriore contributo pari ad € 3.000. Nel caso di
assunzione con contratto a tempo determinato part-time, della durata di almeno 12 mesi,
l’azienda potrà richiedere un contributo pari ad € 2.000; se entro il termine di scadenza del
contratto a tempo determinato part-time, il lavoratore verrà stabilizzato con un contratto di
lavoro a tempo indeterminato part-time, l’azienda potrà richiedere un ulteriore contributo di
€ 1.000; qualora il lavoratore, con contratto a tempo determinato part-time venisse

stabilizzato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, l’azienda potrà
richiedere un ulteriore contributo di € 3.000 (il fondo non è cumulabile con le provvidenze
di cui al punto 3.);
c. “Assunzione lavoratori in mobilità”: è previsto un contributo regionale pari ad € 6.000 per
ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time e di € 3.000 in caso di
assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time. Il contributo verrà incrementato
del 20% nel caso di assunzione a tempo indeterminato di donne over 45 e uomini over 50;
d. “Contributo per l’inserimento lavorativo di soggetti prossimi alla pensione”: per soggetti
che siano a meno di 5 anni dalla pensione, che si trovino in situazione di disoccupazione o
mobilità non indennizzate o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali, la Regione
eroga un contributo all’assunzione a tempo indeterminato nella misura di € 3.000 l’anno per
un massimo di 5 anni. Il contributo verrà incrementato del 20% nel caso di assunzione di
donne;
e. “Contributo per l’inserimento lavorativo di soggetti prossimi alla pensione”: per soggetti
che siano a meno di 3 anni dalla pensione, che si trovino in situazione di disoccupazione o
mobilità non indennizzate o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali, la Regione
eroga un contributo all’assunzione a tempo determinato nella misura di € 3. 000 l’anno per
un massimo di 3 anni. Il contributo verrà incrementato del 20% nel caso di assunzione di
donne;
f. “Stabilizzazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato”, effettuata
almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a tempo determinato: è previsto un
contributo regionale pari ad € 6.000 per ogni stabilizzazione di contratti a tempo
indeterminato full-time e di € 3.000 nel caso di stabilizzazione di contratti a tempo
determinato part-time. Il contributo verrà incrementato del 20% nel caso di stabilizzazione
di donne over 45 e uomini over 50 con contratti a tempo indeterminato;

Dato atto, inoltre, che con la chiusura dell’esercizio finanziario 2009 le disposizioni contenute nella
L.R. 69/2008 sono decadute e che, quindi, si rende necessario impartire nuove disposizioni relative
alle sotto elencate misure la cui competenza è stata affidata ad ARTEA, e più precisamente:
1. “Interventi per il sostegno al reddito”: per i lavoratori in stato di disoccupazione, in
possesso dei requisiti di cui all’Allegato A) della presente Delibera, la Regione
prevede un contributo “una tantum” pari ad € 1.650;
2. “Contributi ai titolari di mutuo per l’acquisto della prima casa”: per i soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’Allegato B) della presente Delibera, la Regione
prevede un contributo “una tantum” pari ad euro 1.650;
Agli interventi di cui alla presente Delibera G.R. si fa fronte con le risorse regionali a valere sul
Bilancio 2010, nonché con le risorse già assegnate e trasferite ad ARTEA per gli interventi di cui
alla L.R. 69/2008 e alla Delibera G.R. n. 885/2009, meglio dettagliati nel dispositivo;
Dato atto che i provvedimenti attuativi, ivi compresi quelli relativamente alla gestione delle risorse
finanziarie degli interventi, saranno posti a carico alla Direzione Generale delle Politiche
Formative, Beni ed Attività Culturali, e più precisamente al Settore Lavoro;
Tutto ciò premesso;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare, a far data dalla presente Delibera, gli interventi di seguito specificati:

a. “Assunzione di donne over 30”: è previsto un contributo regionale pari ad € 6.000 per ogni
assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time di donne disoccupate/inoccupate,
iscritte ai centri per l’Impiego delle Province della Toscana e di € 3.000 in caso di
assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time;
b. “Fondo per l’assunzione di giovani laureati”: è previsto un contributo regionale pari ad €
6.000 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time e di € 3.000 nel
caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato part-time. Nel caso, invece, di
assunzione con contratto a tempo determinato full-time, della durata di almeno 12 mesi, il
contributo sarà pari ad € 3.000; se, entro il termine di scadenza del contratto tempo
determinato full-time, il lavoratore verrà stabilizzato con contratto a tempo indeterminato
full-time, l’azienda potrà richiedere un ulteriore contributo pari ad € 3.000. Nel caso di
assunzione con contratto a tempo determinato part-time, della durata di almeno 12 mesi,
l’azienda potrà richiedere un contributo pari ad € 2.000; se entro il termine di scadenza del
contratto a tempo determinato part-time, il lavoratore verrà stabilizzato con un contratto di
lavoro a tempo indeterminato part-time, l’azienda potrà richiedere un ulteriore contributo di
€ 1.000; qualora il lavoratore, con contratto a tempo determinato part-time venisse
stabilizzato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, l’azienda potrà
richiedere un ulteriore contributo di € 3.000 (il fondo non è cumulabile con le provvidenze
di cui al punto 3.);
c. “Assunzione lavoratori in mobilità”: è previsto un contributo regionale pari ad € 6.000 per
ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time e di € 3.000 in caso di
assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time. Il contributo verrà incrementato
del 20% nel caso di assunzione a tempo indeterminato di donne over 45 e uomini over 50;
d. “Contributo per l’inserimento lavorativo di soggetti prossimi alla pensione”: per soggetti
che siano a meno di 5 anni dalla pensione, che si trovino in situazione di disoccupazione o
mobilità non indennizzate o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali, la Regione
eroga un contributo all’assunzione a tempo indeterminato nella misura di € 3.000 l’anno per
un massimo di 5 anni. Il contributo verrà incrementato del 20% nel caso di assunzione di
donne;
e. “Contributo per l’inserimento lavorativo di soggetti prossimi alla pensione”: per soggetti
che siano a meno di 3 anni dalla pensione, che si trovino in situazione di disoccupazione o
mobilità non indennizzate o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali, la Regione
eroga un contributo all’assunzione a tempo determinato nella misura di € 3. 000 l’anno per
un massimo di 3 anni. Il contributo verrà incrementato del 20% nel caso di assunzione di
donne;
f. “Stabilizzazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato”, effettuata
almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a tempo determinato: è previsto un
contributo regionale pari ad € 6.000 per ogni stabilizzazione di contratti a tempo

indeterminato full-time e di € 3.000 nel caso di stabilizzazione di contratti a tempo
determinato part-time. Il contributo verrà incrementato del 20% nel caso di stabilizzazione
di donne over 45 e uomini over 50 con contratti a tempo indeterminato;
g. “Contributi a favore di aziende colpite dal processo di crisi che procedono al rinnovo dei
contratti a tempo determinato e/o stipula dei contratti a tempo determinato per i lavoratori
co.pro”: potranno presentare richieste di contributo le imprese che prorogheranno i contratti
a tempo determinato e/o procederanno alla trasformazione del contratto co.pro in contratto a
tempo determinato, dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
h. “Interventi per il sostegno al reddito”: per i lavoratori in stato di disoccupazione, in
possesso dei requisiti di cui all’Allegato A) della presente Delibera, la Regione prevede un
contributo “una tantum” pari ad € 1.650;
i. “Contributi ai titolari di mutuo per l’acquisto della prima casa”: per i soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’Allegato B) della presente Delibera, la Regione prevede un contributo
“una tantum” pari ad euro 1.650;
2. di approvare gli indirizzi di seguito specificati :
-

“Indirizzi per gli interventi di sostegno al reddito”, di cui all’Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

“Indirizzi per il riconoscimento di contributi ai titolari di mutuo per l’acquisto della
prima casa” di cui all’Allegato B), part-e integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

3. agli interventi di cui alla presente Delibera G.R. si fa fronte con le risorse regionali a valere
sul Bilancio 2010, tramite opportuna prenotazione d’impegno, riducendo a tal fine le
prenotazioni d’impegno assunta con la sopra citata DCR 93/2006, nonché con le risorse già
assegnate e trasferite ad ARTEA per gli interventi di cui alla L.R. 69/2008 e alla Delibera
G.R. n. 885/2009, secondo l’articolazione sotto specificata:
INTERVENTI
BILANCIO 2010
a
Capitolo n.. 61240

IMPORTO
800.000,00

b

Capitolo n. 61346

400.000,00

c–d–e-f

Capitolo n. 61348

7.400.000,00

g

Risorse già assegnate e
trasferite ad ARTEA
nell’anno 2009
Risorse già assegnate e
trasferite ad ARTEA
nell’anno 2009

1.000.000,00

h-i-

TOTALE

3.400.000,00

13.000.000,00

4. di dar mandato al Settore Lavoro della Direzione Generale delle Politiche Formative, Beni
ed Attività Culturali, l’attuazione del presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della
L.R. 23/2007, e successive modifiche ed integrazioni, e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIA BORA
Il Dirigente Responsabile
FRANCESCA GIOVANI

Il Direttore Generale
UGO CAFFAZ

