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Ai Signori Clienti  

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Bonus di 5000 euro per aziende che assumono giovani genitori. 
 
 
Si comunica con la presente ai Gentili Clienti che il Consiglio dei Ministri ha stanziato un fondo per 

riconoscere un contributo di 5.000,00 € a favore delle aziende private e delle società cooperative che 
assumeranno a tempo indeterminato giovani genitori iscritti all’apposita Banca dati dell’INPS. 

 
Possono iscriversi alla Banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della 

domanda, congiuntamente i seguenti requisiti: 
 

a) età non superiore a 36 
b) essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori; 
c) essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: 

 
-      lavoro subordinato a tempo determinato 
-      lavoro in somministrazione 
-      lavoro intermittente 
-      lavoro ripartito 
-      contratto di inserimento 
-      collaborazione a progetto o occasionale 
-      lavoro accessorio 
-      collaborazione coordinata e continuativa. 

  
In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d’iscrizione può essere presentata anche 

da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della 
registrazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’Impiego. 

 
Si ricorda che l’incentivo spetta per l’assunzione a tempo indeterminato o per la 

trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato con persone iscritte nella 
Banca dati come sopra meglio specificato. 

 
Lo studio pertanto consiglia di sensibilizzare il personale con i requisiti sopra indicati ad iscriversi 

alla Banca dati dell’INPS. 
 

Cordiali saluti.      

         Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati 
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