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al progetto.

Buon rientro – contributo a datori di 
lavoro fino a 3.000 euro per la realiz-
zazione di efficaci pratiche organizzati-
ve di gestione della maternità

Papà lavoratore in congedo paren-
tale - Dal Lavoro a papà: 50% della 
retribuzione al padre (contratto priva-
tistico) che utilizza il congedo parenta-
le al posto della madre, entro il mas-
simale di 900 euro per 4 mesi – pro-
getto straordinario Premialità ai padri 

(contratto sia pubblico che privato) 
contributo di 250 euro ogni 15 giorni 
di congedo parentale continuativo.

In tandem – Favorire la conciliazione 
vita-lavoro delle imprenditrici e libere 
professioniste – 

Destinatarie: lavoratrici autonome 
(comprese le professioniste) e impren-
ditrici di aziende con sede in provincia 
di Trento – deve sussistere il vincolo 
di conciliazione per i figli minori di 12 
anni conviventi o gravidanza.

Contributo fino a 20.000 euro in base 
all’apporto lavorativo e del reddito 
dichiarato dalla richiedente relativa 
all’ultima dichiarazione presentata (ec-
cetto neo imprenditrici) 25.000 euro 
per progetti che coinvolgano una Co-
manager iscritta al Nuovo Registro.

Valore donna – Favorire la crescita 
della produttività in azienda e la valo-
rizzazione femminile.

Contributi fino a 10.000 per coprire il 
70% delle spese di consulenza funzio-

Incentivi per l'occupazione di deboli, svantaggiati e disabili

Tip . Destinatari Tipo di rapporto di lavoro Durata agevolazione Agevolazione (€)

a1
persone disoccupate da 
più di 12 mesi con alme-
no 50 anni

Tempo indeterminato (anche per tra-
sformazione da tempo determinato a 
tempo indeterminato)

2 anni dalla data di assunzione o 
trasformazione 9.000 + 9.000

a2
persone provenienti dal 
“Progettone” o dall'inter-
vento 19

Tempo indeterminato 2 anni dalla data di assunzione 9.000 + 9.000 

Tempo determinato di almeno 3 mesi
1 anno dalla data di assunzione 
o riproporzionato alla durata del 
contratto

5.000

a3
giovani fino a 35 anni, di-
soccupati da almeno 6 
mesi Tempo indeterminato (anche per tra-

sformazione da tempo determinato a 
tempo indeterminato o conferma ap-
prendistato)

2 anni dalla data di trasformazio-
ne o conferma dell’apprendista

Maschi 

7.000 + 7.000

Femmine 

9.000 + 9.000
a4

giovani disoccupati che 
abbiano beneficiato 
dell’incentivo previsto da 
Garanzia giovani

2° e 3° anno dall’assunzione a 
tempo indeterminato

2 anni dalla data di trasformazio-
ne o conferma dell’apprendista

giovani provenien-
ti dall’Int. 21 D “Tirocini 
presso maestri artigiani”

Per trasformazione a tempo indetermi-
nato o conferma dell’apprendista

2 anni dalla data di trasforma-
zione o conferma dell’appren-
dista

a5

Persone disoccupate 
iscritte in lista di mobilit 
beneficiarie dell’indenni-
tà di mobilità

Tempo indeterminato (anche per tra-
sformazione da tempo determinato a 
tempo indeterminato)

2 anni dalla data di assunzione 
o trasformazione 2.000+2.000

a6 Donne disoccupate pro-
venienti dall'intervento 
13 GIODIS

Tempo indeterminato 2 anni dalla data di assunzione 10.000 +10.000

Tempo determinato di almeno 12 mesi 1 anno dalla data di assunzione 5.000

a7 Madri disoccupate pro-
venienti dall’intervento 
14 DAI FIGLI AL LAVORO

Tempo indeterminato 2 anni dalla data di assunzione 10.000 +10.000

Tempo determinato di almeno 12 mesi 1 anno dalla data di assunzione 5.000

d1
Disabili iscritti nell'elen-
co provinciale di cui al-
la L. 68/99 con invalidità 
psichica anche di tipo in-
tellettivo

Tempo indeterminato da datori di la-
voro soggetti agli obblighi della legge 
68/99.

3 anni dalla data di assunzione 
o trasformazione

12.000 + 12.000 

12.000

Tempo indeterminato da datori di la-
voro non soggetti agli obblighi della 
legge 68/99.

4 anni dalla data di assunzione 
o trasformazione

12.000 + 12.000 

12.000 + 12.000
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