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OGGETTO: Decreto diret tor ia le  dell’Agenzia  Nazionale Polit iche At t ive  del Lavoro
n.  5 2 , em anato in  data  1 1  febbraio  2 0 2 0 .  I ncent ivO Lavoro ( I O
Lavoro)

  

Con  la circolare n. 124 del 26  ot tobre 2020  sono state fornite le indicazioni per  l’applicazione
dell’I ncent ivO Lavoro ( I O Lavoro)  volto  all’assunzione di sogget t i  disoccupat i ai  sensi
dell’art icolo  19  del D.lgs 14  set tem bre 2015,  n. 150,  effet tuate in Regioni “m eno sviluppate” ,
“ in  t ransizione”  o  “più sviluppate” ,  com e disciplinato dal decreto diret tor iale dell’Agenzia
Nazionale Polit iche At t ive del Lavoro (ANPAL)  n. 52  dell’11 febbraio 2020  e successive
ret t ifiche.
 
Com e am piam ente illust rato nella suddet ta circolare,  l’incent ivo  spet ta per  l’assunzione di
persone disoccupate ai  sensi  dell’art icolo  19  del D.lgs n. 150/ 2015,  ossia “ i  sogget t i  pr ivi di
im piego che dichiarano,  in form a telem at ica, al  sistem a inform at ivo unitar io delle polit iche del
lavoro di cui all’art icolo 13,  la propria im m ediata disponibilità allo svolgim ento di at t ività
lavorat iva e alla partecipazione alle m isure di polit ica at t iva del lavoro concordate con il  cent ro
per  l’im piego” .
 
I nolt re,  se il  lavoratore,  alla data di assunzione,  ha un’età com presa t ra i  16  e i  24  anni  ( intesi
com e 24  anni  e 364 giorni) ,  ai  fini dell’accesso al  beneficio  è sufficiente che lo stesso r isult i
disoccupato.  Diversam ente,  il  lavoratore che,  al  m om ento dell’assunzione/ t rasform azione
incent ivata,  ha già com piuto 25  anni  di età,  olt re ad essere disoccupato,  deve r isultare pr ivo di
im piego regolarm ente ret r ibuito da alm eno sei m esi,  secondo la definizione di “ lavorator i
svantaggiat i”  di cui all’art icolo 1, com m a 1, let t .  a) ,  del decreto del Ministero del Lavoro e delle
polit iche sociali  del 17  ot tobre 2017.

 



 
Al  r iguardo,  si r ibadisce che è pr ivo di im piego regolarm ente ret r ibuito chi,  nei sei m esi
precedent i  la  data dell’evento agevolato, non  ha prestato at t iv ità lavorat iva r iconducibile ad un
rapporto di lavoro subordinato della durata di alm eno sei m esi ovvero non  ha svolto at t iv ità di
lavoro autonom o o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corr isponde a
un’im posta lorda superiore alla m isura delle det razioni  spet tant i  ai  sensi  dell’art icolo  13  del
Testo  unico  delle im poste sui reddit i  (TUI R) ,  di cui al  decreto del Presidente della Repubblica
22  dicem bre 1986,  n. 917.
 
A seguito dell’invio delle istanze relat ive alla sopra r ichiam ata agevolazione,  è em ersa la
necessità di sospendere la verifica del requisito r iguardante lo stato di pr ivo di im piego,  al  fine
di perm et tere all’ANPAL il  consolidam ento degli aggiornam ent i procedurali  per  effet tuare tale
verifica. Pertanto,  alcune istanze sono state cont raddist inte da un esito provvisorio di “KO-Non
accolta” .  Tali  istanze pot ranno essere nuovam ente inviate, secondo le indicazioni che verranno
com unicate diret tam ente ai  sogget t i  che le hanno inserite.
 
Si precisa, a  tale proposito,  che nell’elaborazione cum ulat iva delle istanze,  che verrà effet tuata
non  appena saranno term inate le at t iv ità di aggiornam ento da parte dell’ANPAL,  le suddet te
istanze verranno elaborate garantendo e assicurando i  cr iter i previst i nella circolare n.
124/ 2020.
 
Com e già illust rato nella circolare n. 124/ 2020,  si conferm a quanto segue:  per  le r ichieste
pervenute ent ro il  6  novem bre 2020  (ossia nei 10  giorni successivi al  r ilascio del m odulo
telem at ico di r ichiesta dell’incent ivo)  si darà pr ior ità nell’elaborazione alle assunzioni  e alle
t rasform azioni  a  tem po indeterm inato effet tuate t ra il  1°  gennaio 2020  e il  giorno precedente il
r ilascio del m odulo telem at ico (ossia il  26  ot tobre 2020) .  Diversam ente,  le istanze relat ive alle
assunzioni/ t rasform azioni effet tuate a decorrere dal giorno di r ilascio del m odulo telem at ico
(27 ot tobre 2020) ,  ed ent ro il  6  novem bre 2020,  saranno elaborate secondo il  cr iter io
generale,  rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr .  l’art .  10,
com m i 2 e 3, del decreto diret tor iale n. 52/ 2020) .
 
I nolt re,  al  fine di agevolare l’invio delle istanze,  si com unica che per  le r ichieste t rasm esse nel
periodo t ra il  7  novem bre 2020  e il  16  novem bre 2020  (ossia nel periodo dall’11°  al  20°  giorno
successivo al  r ilascio del m odulo telem at ico di r ichiesta dell’incent ivo)  si darà pr ior ità
nell’elaborazione alle assunzioni  e alle t rasform azioni  a  tem po indeterm inato effet tuate t ra il  1°
gennaio 2020  e il  giorno precedente il  r ilascio del m odulo telem at ico (ossia il  26  ot tobre 2020) .
Diversam ente,  le istanze relat ive alle assunzioni/ t rasform azioni effet tuate a decorrere dal
giorno di r ilascio del m odulo telem at ico (27 ot tobre 2020) ,  ed ent ro il  16  novem bre 2020,
saranno elaborate secondo il  cr iter io generale,  rappresentato dall’ordine cronologico di
presentazione dell’istanza (cfr .  l’art .  10,  com m i 2 e 3, del decreto diret tor iale n. 52/ 2020) .
 
I nfine,  per  quanto r iguarda le istanze che verranno inviate a decorrere dal 17  novem bre 2020,
per  l’elaborazione delle stesse varrà il  cr iter io generale,  rappresentato dall’ordine cronologico
di presentazione della r ichiesta,  a  prescindere dalla data di assunzione/ t rasform azione.
 
Si r ibadisce,  da ult im o, che,  in tut te le ipotesi  in cui sarà accolta l’istanza di prenotazione
t rasm essa, il  datore di lavoro,  ent ro 10  giorni di calendario,  avrà l’onere di com unicare – a
pena di decadenza (cfr .  l’art .  9, com m a 3, del decreto diret tor iale n. 52/ 2020)  -  l’avvenuta
assunzione,  chiedendo la conferm a della prenotazione effet tuata a suo favore.
 
L’inosservanza del term ine di 10  giorni previst i per  la presentazione della dom anda definit iva
di am m issione al  beneficio  determ ina l’inefficacia della precedente prenotazione delle som m e,
ferm a restando la possibilità per  il  datore di lavoro di presentare successivam ente un’alt ra
r ichiesta.
 
L’agevolazione, una volta  definit ivam ente autor izzata con il  m odulo di conferm a,  pot rà essere
fruita m ediante conguaglio/ com pensazione operato sulle denunce cont r ibut ive secondo le



indicazioni già contenute nella circolare n. 124/ 2020.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  


