
SDC SERVIZI LAVORO 
Servizi integrati in materia di Lavoro 

  

SDC SERVIZI LAVORO SRL - Via Verdi, 113 – 35011 Campodarsego (PD)  Tel. 049-9290611 Fax 049-9290686 

C.F., P. IVA e Reg. Impr. PD n. 04600360286 – R.E.A. n. 403024   

www.studio-sdc.it     info@studio-sdc.it     sdcservizilavoro@pec.it      

 

 

 

Campodarsego, 23 febbraio 2018 

 
        A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 

        LORO SEDI 
 

Prot. P – 05/2018 
 

 

 

OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale 
 
 
 

 

INCENTIVO OCCUPAZIONALE “GARANZIA GIOVANI” PER L’ANNO 2018 
 
 

 
Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa occupazione Giovani”  l’ANPAL, con il Decreto n. 3 

del 2 gennaio 2018 pubblicato in data 26 gennaio 2018, illustra la disciplina relativa all’incentivo 

occupazionale NEET  “Garanzia Giovani” per l’anno 2018. 

L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono giovani iscritti al programma “Garanzia 

Giovani” di età compresa tra 16 e 29 anni, che non sono inseriti in un percorso di studio o formazione e 
che risultano essere disoccupati, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015. 

L’incentivo si applica alle nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 con: 

- contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) 
- contratto di apprendistato professionalizzante 

L’incentivo spetta per tutte le assunzione sul territorio nazionale, ad esclusione della Provincia Autonoma di 
Bolzano, effettuate sia con contratto a tempo pieno che con contratto a tempo parziale ed è compatibile con 

l’incentivo strutturale all’occupazione stabile introdotto dalla Legge di Stabilità 2018. 

L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (quindi al 100% 
dei contributi previdenziali) nel limite massimo di 8.060 euro annui (pari a 671,67 euro mensili), con 

esclusione dei premi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione. 

Per fruire dell’incentivo è necessario il possesso di alcuni requisiti oggettivi da parte del datore, in particolare 

bisogna essere in regola con il versamento dei contributi, rispettare i principi generali in materia di incentivi 
all’occupazione e rispettare le previsioni europee in materia di aiuti di stato. Tale incentivo è classificabile 

come “aiuto di stato”.  

Requisito essenziale per poter usufruire dell’incentivo “Garanzia Giovani” è l’iscrizione del lavoratore prima 
dell’assunzione al “Programma Garanzia Giovani” attraverso il portale on-line 

(http://www.cliclavoroveneto.it/garanzia-giovani) e il successivo colloquio per la profilazione presso un 
Centro per l’Impiego. 

Per l’effettiva fruizione dell’incentivo si è in attesa dell’emanazione di istruzioni operative da parte dell’INPS, 

posto che è legittimo sin d’ora procedere con le assunzioni dei lavoratori. 

L’incentivo verrà autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze preliminari e di 

decorrenza delle assunzioni. 
 

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i 
nostri più cordiali saluti.         
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