
Direzione  Centrale  Entrate  

Direzione  Centrale  Sistem i I nform at ivi e  Tecnologici 

Rom a,  1 0 - 1 2 - 2 0 1 5

Messaggio n.  7 3 7 6

OGGETTO: “Banca  dat i  per  l’occupazione  dei giovani genitor i” prevista  dal
Decreto del Minist ro della  Gioventù  del 1 9  novem bre  2 0 1 0  ed
incent ivo  per  la  loro  assunzione.  Riprist ino della  possibilità  di
iscriversi a lla  Banca dat i.   
 

  

Com e è noto,  con Decreto del 19  novem bre 2010,  il  Minist ro della Gioventù ha stanziato
51.000.000  di Euro per  la realizzazione di intervent i  in  favore dell’occupazione di persone di
età non  superiore a 35  anni  e con figli m inori.
 
A tal  fine il  citato Decreto ha previsto la creazione della “Banca dat i  per  l’occupazione dei
giovani  genitor i” ,  finalizzata a consent ire l’erogazione di un incent ivo di 5.000 euro in favore
delle im prese che provvedono ad assum ere in form a stabile giovani  iscr it t i  alla Banca dat i
m edesim a.
 
Con  circolare avente ad ogget to i  cr iter i interpretat ivi e le linee guida in ordine alle m odalità di
at tuazione del D.M.  19  novem bre 2010,  il  Dipart im ento della gioventù  della Presidenza del
Consiglio dei Minist r i ha, t ra l’alt ro,  disposto che,  al  raggiungim ento di una percentuale di
ut ilizzo delle r isorse stanziate pari all’80% , venisse sospesa la possibilità per  i  lavorator i  di
iscr iversi alla Banca dat i.
 
Con  il  presente m essaggio si rende noto che il  Dipart im ento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale della Presidenza del Consiglio dei Minist r i,  con nota inviata a questo I st ituto il  18
novem bre 2015,  ha r ivisitato le linee guida precedentem ente fornite,   dando nuovam ente la
possibilità ai  giovani  genitor i  di procedere alle iscr izioni alla Banca dat i.

 



 
L’iscr izione,  com e già precisato nella circolare I nps n. 115 del 5  set tem bre 2011  e nel
m essaggio 20065 del 21  ot tobre 2011  a cui si r invia,  dà dir it to alle im prese che provvedono ad
assum ere in form a stabile giovani  iscr it t i  alla Banca dat i  di r ichiedere all’I st ituto
l’autor izzazione al  godim ento di un incent ivo pari a  5.000 Euro.
 
Si fa presente,  al  r iguardo,  che alla Banca dat i  si accede dal sito internet  www.inps.it ,
seguendo il  percorso “Servizi on line” ,  “Accedi  ai  servizi” ,  “Servizi per  il  cit tadino” ,
autent icazione con codice fiscale e Pin,  “Fascicolo previdenziale del cit tadino” ,  “Com unicazioni
telem at iche” ,  “ I nvio com unicazioni” ,  “ I scr izione banca dat i  giovani  genitor i” .    
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