
AVVISO PUBBLICO INCENTIVI 
PER L’OCCUPAZIONE-PATTO 
PER IL LAVORO IN TOSCANA

Tavolo del Patto Locale per la formazione - Livorno
26 Gennaio 2023



LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E 
GLI STRUMENTI DI POLITICA ATTIVA

● STRUMENTI POLITICA ATTIVA ● %
● A) ASSEGNO PER L'IMPIEGO ● 10

● B) CONTRIBUTI PER LA FASE DI “START UP” DI IMPRESA ● 5

● C) VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI ● 10

● D) VOUCHER “JUST IN TIME” ● 10

● E) VOUCHER DI CONCILIAZIONE ● 5

● F) PERCORSI FORMATIVI BREVI FINALIZZATI ALL'OCCUPABILITÀ – MISMATCH ● 10

● G) PERCORSI FORMATIVI COLLEGATI A PROTOCOLLI TERRITORIALI ● 30

● H) AVVISI PER LA RICOLLOCAZIONE DI LAVORATRICI E LAVORATORI COINVOLTI IN CRISI 
AZIENDALI

● 10

● I) INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE ● 10

● TOTALE ● 100



PUBBLICAZIONE AVVISO

Avviso Pubblico per l'assegnazione di incentivi ai datori di 
lavoro privati a sostegno dell'occupazione nell'ambito del 
Patto per il Lavoro - Settore Servizi per il Lavoro di 
Grosseto e Livorno – approvato con Decreto ARTI n. 909 
del 23/12/2022, reperibile sui siti:

https://arti.toscana.it/
https://giovanisi.it/

https://arti.toscana.it/
https://giovanisi.it/


RISORSE A DISPOSIZIONE E 
RIPARTIZIONE TRA PROVINCE

La ripartizione territoriale delle risorse finanziarie è stata 
elaborata combinando i seguenti fattori:

- Numero Inattivi – Aree di crisi complessa e non

complessa - Aree interne intermedie…...

- Numero Disoccupati

- Numero Disoccupati stagionali

- Lavoro "congelato"

- Dipendenti persi

- Imprese rischio alto-medio alto

Al momento è stato ripartito il 50% di 53,8 milioni

Per LIVORNO sono previsti € 4.634.767 da suddividere 
tra alcune delle misure previste:

A) Assegno per l’impiego

B) Contributi per la fase di ”Start-up” d’impresa

C) Voucher formativi individuali

D) Voucher “Just in time”

E) Voucher di conciliazione

F) Percorsi formativi brevi finalizzati all’occupabilità-
mismatch

G) Percorsi formativi collegati a protocolli territoriali 

H) Avvisi per la ricollocazione di lavoratrici e lavoratori 
coinvolti in crisi aziendali 

I) Incentivi all’occupazione

•



BENEFICIARI AVVISO
• 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 localizzata nella provincia di 
Grosseto e Livorno; che siano in regola con le normative sugli 
aiuti di Stato in regime “de minimis” e sulle normative che 
riguardano i dipendenti (CCNL, contributi, sicurezza), oltre a non 
avere in corso contratti/convenzioni attivi per l’erogazione di 
prestazioni e/o servizi con la Agenzia Regionale Toscana per 
l’Impiego.

• 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 VALIDITA’ 
DELL’ASSUNZIONE E RISORSE 
FINANZIARIE

L’Avviso mette a disposizione contributi a favore di datori di lavoro privati che 
assumono a partire dal 1° settembre 2022 soggetti disoccupati che hanno aderito al 
programma GOL e/o altri soggetti iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 
150/2015 presso un centro per l’Impiego della Toscana.

Per il Settore “Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno” le risorse a disposizione sono 
complessivamente euro 813.476,00 così suddivise:      

Grosseto € 350.000 

Livorno € 463.476

Tali risorse saranno erogate in base all’ordine di ricevimento delle istanze di contributo 
fino ad esaurimento della disponibilità. L’esaurimento delle risorse determina la 
chiusura dell’Avviso, salvo rifinanziamento. 

•



IMPORTO E MISURE DEI 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 A TEMPO DETERMINATO O DI 
APPRENDISTATO
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.



IMPORTO E MISURE DEI CONTRIBUTI

C. SOGGETTI CON DISABILITA’ DI CUI ALL’ART. 8 DELLA L. 68/99, 
SOGGETTI SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

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.



TERMINI E MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

• Gli interessati possono presentare domanda a decorrere dal 9 Gennaio 
2023. 

• Gli avvisi hanno validità fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

• Ogni domanda di contributo, in bollo (euro 16,00), esclusi i soggetti esenti 
per legge, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato all’Avviso 
(Allegato 1)

• La richiesta dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo: 
arti@postacert.toscana.it e recare ad oggetto: “SETTORE SERVIZI PER IL 
LAVORO DI GROSSETO E LIVORNO - AVVISO PUBBLICO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI A 
SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE NELL’AMBITO DEL PATTO PER IL 
LAVORO”. 



INFORMAZIONI

Per informazioni sui contenuti dell’Avviso è possibile scrivere ai 
seguenti indirizzi:

• incentivioccupazione@arti.toscana.it
• info@giovanisì.it   (o chiamare il numero verde giovanisì 800 

098 719) 

mailto:incentivioccupazione@arti.toscana.it
mailto:info@giovanis%C3%AC.it


FONDO REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE 
DEI DISABILI AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
IMPRESE E/O AI DATORI DI LAVORO PRIVATI

Le due misure sono cumulabili
Decreto n. 544 del 19/07/2022 

L.68/99 - 2022 - Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili - Avviso pubblico per la 
concessione di contributi alle imprese e/o ai datori di lavoro privati - 

https://arti.toscana.it/l.68/99-2022-fondo-regionale-per-l-occupazione-dei-disabili
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