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Circolare  n.  1 1 5

Ai Dir igent i cent rali e perifer ici 
Ai  Diret tor i  delle Agenzie 
Ai Coordinator i generali,  cent rali e 
   perifer ici dei Ram i professionali 
Al  Coordinatore generale Medico legale e 
   Dir igent i Medici 

e,  per  conoscenza,  

Al  Presidente 
Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di
I ndir izzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei Sindaci

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato
all'esercizio del cont rollo  
Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 
   di fondi,  gest ioni e casse 
Al Presidente della Com m issione cent rale 
   per  l'accertam ento e la r iscossione 
   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  
Ai  President i  dei Com itat i  regionali 
Ai  President i  dei Com itat i  provinciali

Allegat i n.4

OGGETTO: I st ituzione  della  “Banca  dat i  per  l’occupazione  dei  giovani genitor i”  prevista  da l
Decreto del Minist ro della  Gioventù  del 1 9  novem bre  2 0 1 0  ( pubblicato in  G.U.  2 7
dicem bre  2 0 1 0 )  ed  incent ivo  per  la  loro  assunzione.

SOMMARI O: E’ stata ist ituita presso l’I NPS la “Banca dat i  per  l’occupazione dei giovani  genitor i” ,  cui
possono iscr iversi  i  giovani  genitor i  di figli m inori,  in  cerca di un occupazione stabile.  La
banca dat i  è finalizzata a consent ire l’erogazione di un incent ivo di €  5.000 in favore delle
im prese  pr ivate e delle società cooperat ive che provvedano ad assum ere a tem po
indeterm inato le persone iscr it te  alla banca dat i  stessa.

Prem essa

 
L’art icolo 1, com m i 72  e 73,  della legge 24  dicem bre 2007,  n. 247 -  così com e m odificato da ult im o dalla
legge 23  dicem bre 2009  n. 191 -  ha ist ituito, presso il  Dipart im ento della gioventù  della Presidenza del
Consiglio dei m inist r i,  il  Fondo di sostegno per  l’occupazione e l’im prenditor ia  giovanile.
 
A valere sulla com plessiva dotazione del Fondo citato,  il  Minist ro della Gioventù -  con Decreto del 19
novem bre 2010,  pubblicato nella G.U.  27  dicem bre 2010,  n. 301  (allegato n. 1)  –  ha stanziato l’im porto di



€ 51.000.000,  per  la realizzazione di  intervent i   in  favore dell’occupazione di persone di età non  superiore a
t rentacinque anni  e con figli m inori.
I l  decreto prevede la creazione di una banca dat i  che raccolga i  nom inat ivi dei giovani  genitor i;  la  banca
dat i   è alim entata su  iniziat iva dei singoli  lavorator i  interessat i ed è finalizzata a consent ire l’erogazione di
un incent ivo di €5.000  infavore delle im prese  pr ivate e delle società cooperat ive che provvedano ad
assum ere  -  con un cont rat to a  tem po indeterm inato, anche parziale -  le persone iscr it te  alla banca dat i
stessa.
 
I n conform ità a  quanto previsto dall’art icolo  3  del decreto, il  30  m aggio 2011  il  Dipart im ento della Gioventù
ha st ipulato con l’I st ituto nazionale della previdenza sociale una Convenzione finalizzata alla gest ione della
banca dat i  e dell’incent ivo all’assunzione (allegato n. 2) .
 
Si illust rano di seguito le ist ruzioni per  l’iscr izione nella banca dat i  e per  il  godim ento dell’incent ivo
all’assunzione delle persone ad essa iscr it te;  le  ist ruzioni sono state redat te in conform ità della norm at iva
citata,  della Convenzione del 30  m aggio 2011  e della nota del 24  giugno 2011,  con cui il  Dipart im ento della
Gioventù ha espresso all’I st ituto i  cr iter i interpretat ivi in  ordine alle m odalità di at tuazione del decreto del
 19  novem bre 2010.
 
I  sogget t i  avent i  dir it to pot ranno iscr iversi alla banca dat i  a  decorrere dalla data di pubblicazione di apposito
avviso sulla Gazzet ta Ufficiale della Repubblica I taliana.
 
 

1 .       Banca  dat i per  l’occupazione  dei giovani ge nitor i

 

1 .1     Requisit i per  l’iscr iz ione  a lla  Banca  dat i

 
Possono iscr iversi alla banca dat i  coloro che possiedano,  alla data di presentazione della dom anda,
congiuntam ente i  seguent i  requisit i:

a .  età non  superiore a 35  anni  (da intendersi fino al  giorno precedente il  com pim ento  del t rentaseiesim o
anno di età) ;

b .  essere genitor i  di figli m inori -  legit t im i,  naturali o  adot t iv i  -  ovvero affidatar i di m inori;
c.  essere t itolar i di uno dei seguent i  rapport i di lavoro:

-       lavoro subordinato a tem po determ inato
-       lavoro in som m inist razione
-       lavoro interm it tente
-       lavoro r ipart ito
-       cont rat to di inserim ento
-       collaborazione a proget to  o  occasionale
-       lavoro accessorio
-       collaborazione coordinata e cont inuat iva.
 

I n alternat iva al  requisito di cui al  punto c) ,  la dom anda d’iscr izione può essere presentata anche da  una
persona cessata da uno dei rapport i indicat i;  in  tal  caso è r ichiesto l’ulter iore requisito della regist razione
dello stato di disoccupazione presso un Cent ro per  l’I m piego.
L’iscr izione alla banca dat i  consente all’I nps di r iconoscere l’im porto di €5.000,  incaso di assunzione con un
cont rat to di lavoro subordinato a tem po indeterm inato, anche parziale.
 
I  requisit i  anagrafici e lavorat ivi indicat i devono essere conservat i per  il  m antenim ento dell’iscr izione nella
banca dat i;  le  pr incipali vicende che determ inano la cancellazione del sogget to già iscr it to  sono le seguent i:

1 .  com pim ento  di 36  anni  d’età del sogget to iscr it to;
2 .  raggiungim ento della m aggiore età di tut t i  i  m inori;
3 .  cessazione dell’affidam ento del m inore;
4.  assunzione a tem po indeterm inato (pieno o parziale) .

I n caso di superam ento del lim ite d’età del sogget to iscr it to  o  dei m inori (punt i  1  e 2)  ovvero di assunzione
a tem po indeterm inato (punto 4)  si verifica la cancellazione autom at ica dalla banca dat i;  invece,  in caso di
cessazione dell’affidam ento (punto 3) ,  grava sull’interessato  l’obbligo di procedere alla cancellazione.
I l  sogget to cancellato dalla banca dat i  può r ipresentare una nuova dom anda di iscr izione,  nell’eventualità in
cui si verifichino nuovam ente le condizioni di iscrizione.



 

1 .2     Procedim ento di iscr iz ione  a lla  Banca  dat i

 
L’iscr izione alla banca dat i  si effet tua accedendo alla sezione dei servizi  al  cit tadino del sito internet
dell’I NPS www.inps.it ,  seguendo il  seguente percorso:
“al  servizio del cit tadino”  >  “autent icazione con PI N”  >  “ fascicolo  previdenziale del cit tadino”  >
“com unicazioni  telem at iche”  >  “ invio com unicazioni”  >  “ iscr izione banca dat i  giovani  genitor i” .
Selezionando l’ult im a voce apparirà il  m odulo – da com pilarsi on line – per  redigere la dom anda di
iscr izione.
Per  autent icarsi  è necessario disporre del Codice di ident ificazione personale (cosiddet to PI N) ,  r ilasciato
dall’I st ituto;  se l’utente non  è già in possesso del PI N,  pot rà r ichiederlo all’I st ituto seguendo le indicazioni
disponibili  presso il  sito www.inps.it  o  contat tando il  num ero verde 8 0 3 .1 6 4 ;  m ediante lo stesso PI N
l’utente pot rà iscr iversi alla Banca dat i  dei giovani  genitor i   e fruire degli alt r i pr incipali servizi  telem at ici
offert i  dall’I st ituto al  cit tadino.
L’accesso alla banca dat i  può alt resì essere effet tuato collegandosi  al  sito del Dipart im ento della Gioventù 
www.gioventu.gov.it ,  sem pre previa autent icazione con il  PI N r ilasciato dall’I NPS.
All’esito posit ivo della procedura di com pilazione della dom anda,  il  sistem a inform at ico r ilascia un at testato
di iscr izione,  il  cui iniziale num ero di protocollo  cost ituisce  il  “Codice ident ificat ivo univoco”  ( “CI U” )
dell’iscr izione;  l’at testato indica la data di scadenza dell’iscr izione, collegata al  venir  m eno di uno dei
requisit i  anagrafici (com pim ento di 36  anni  di età del r ichiedente o raggiungim ento della m aggiore età dei
m inori)  previst i per  l’erogazione del beneficio.
I l  Codice ident ificat ivo univoco (CI U) , r ilasciato al  term ine della procedura di iscr izione alla banca dat i,
consente al  sogget to di accedere in ogni  m om ento alla dom anda acquisita,  al  fine di com unicare eventuali
variazioni  incident i  sulla scadenza di validità (es:  nascita nuovo figlio)  ovvero allo scopo di cancellare
l’iscr izione.
Si allega alla presente circolare un m anuale che illust ra nel det taglio le m odalità di iscr izione alla banca dat i
e le varie operazioni che possono essere effet tuate successivam ente all’iscr izione (allegato n. 3) .
 
 

2 .       I ncent ivo  per  l’assunzione  dei sogget t i  isc r it t i  ne lla  Banca  dat i giovani  
genitor i

 

2 .1 .    Dator i  di lavoro  beneficiar i

 
Com e si è det to,  la Banca dat i  per  l’occupazione dei giovani  genitor i  è finalizzata a consent ire l’erogazione di
un incent ivo di €5.000,  incaso di assunzione dei sogget t i  iscr it t i.
L’incent ivo può essere r iconosciuto alle im prese private e alle società cooperat ive.
Con  r ifer im ento alle società cooperat ive,  l’incent ivo  è r iconosciuto alt resì per  l’assunzione di soci lavorator i,
purché venga st ipulato con gli stessi un cont rat to di lavoro subordinato a tem po indeterm inato, anche
parziale.
Sono esclusi  dall’incent ivo gli ent i  pubblici –  econom ici  e non  econom ici  -  nonché i  dator i di lavoro non
qualificabili com e im prenditor i ai  sensi  del codice civile;  r ient rano invece nell’am bito dei beneficiar i le
im prese sociali  previste dal decreto legislat ivo n. 155 del 24  m arzo 2006.
Sono am m essi all’incent ivo anche le im prese e le società cooperat ive presso cui il  lavoratore sta svolgendo
o ha svolto uno dei rapport i di lavoro indicat i al  punto c)  del paragrafo 1.1.
 
 

2 .2     Assunzioni  per  le  quali è  r iconosciuto  l’inc ent ivo

 
L’incent ivo spet ta per  l’  assunzione a tem po indeterm inato, anche parziale,  ovvero per  la t rasform azione a
tem po indeterm inato (anche con orario  parziale)  di un rapporto a  tem po determ inato.
 
 

2 .3     Condizioni  per  l’am m issione  a ll’incent ivo

http://www.inps.it/
http://www.inps.it/
http://www.gioventu.gov.it/


 
Per  godere dell’incent ivo è necessario che,  al  m om ento dell’assunzione,  il  lavoratore sia iscr it to  alla “Banca
dat i  per  l’occupazione dei giovani  genitor i” .
Le im prese e le cooperat ive interessate possono verificare diret tam ente se una persona è iscr it ta  alla banca
dat i;  a   tale scopo l’applicazione per  l’invio on line della r ichiesta di incent ivo (di  seguito illust rata)  è stata
opportunam ente adat tata per  consent ire -  pr im a e a prescindere dall’eventuale assunzione -  la sem plice
consultazione della banca dat i,  m ediante il  codice fiscale del lavoratore.
 
Per  poter  usufruire del beneficio  devono inolt re r icorrere le seguent i  condizioni.   
L’assunzione non  deve cost ituire at tuazione di un obbligo, ai  sensi  della legge 68/ 1999  in favore dei disabili.
I l  datore di lavoro non  deve aver  effet tuato,  nei sei m esi precedent i  l’assunzione, licenziam ent i per
giust ificato  m ot ivo ogget t ivo o per  r iduzione del personale,  fat ta salva l’ipotesi in cui l’assunzione sia
finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialm ente diverse da quelle dei lavorator i  licenziat i
I l  datore di lavoro non  deve avere in at to sospensioni  dal lavoro o r iduzioni  dell’orar io di lavoro per  cr isi
aziendale,  r ist rut turazione, r iorganizzazione o r iconversione indust r iale,  salvo il  caso in cui l’assunzione sia
finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialm ente diverse da quelle dei lavorator i  sospesi o  in
r iduzione di orar io.
I l  lavoratore assunto non  deve essere stato licenziato, nei sei m esi precedent i  l’assunzione, dalla m edesim a
im presa ovvero da im presa collegata o con asset t i  proprietar i  sostanzialm ente coincident i
 
I l  beneficio  può essere goduto per  un m assim o di cinque lavorator i  iscr it t i  nella banca dat i.
 
I l  beneficio  può essere goduto nei lim it i dello stanziam ento previsto da decreto del m inist ro della gioventù
del 19  novem bre 2010  (al net to degli oneri  di gest ione determ inat i ai  sensi  della convenzione Dipart imento
della Gioventù – I NPS) .  Al raggiungim ento della percentuale di ut ilizzo,  da parte dei dator i di lavoro,  pari
all’80%  delle r isorse disponibili,  l’I nps sospenderà le nuove iscr izioni dei lavorator i  e,  all’approssim arsi  del
loro esaurim ento,  interrom perà definit ivam ente il  r iconoscim ento degli incent ivi ai  dator i di lavoro,  dandone
pronta inform azione m ediante i  m ezzi di com unicazione più opportuni.
 
I l  beneficio  è cum ulabile con alt r i incent ivi previst i dalle norm e vigent i.
 

2 .4     La  r ichiesta  e  l’autor izzazione  dell’incent i vo

 
Dopo aver  effet tuato l’assunzione di una persona iscr it ta  nella Banca dat i  per  l’occupazione dei giovani
genitor i,  il  datore di lavoro o il  suo rappresentante -  espressam ente delegato,  conform em ente a quanto
previsto dalla circolare n. 28  dell’8  febbraio 2011   -  devono r ichiedere il  relat ivo beneficio  econom ico
avvalendosi del m odulo telem at ico m esso  a  disposizione all’interno di una nuova funzionalità  del  Casset to
previdenziale Aziende,  denom inata  “ I stanze on- line” ,  presso il  sito internet  www.inps.it .
 
Ent ro il  giorno successivo all’invio,  l’I nps,  effet tuat i con esito posit ivo i  cont rolli  autom at izzat i in  ordine
all’iscr izione del lavoratore nella banca dat i  e in ordine alla corret tezza form ale delle dichiarazioni  del datore
di lavoro,  at t r ibuirà autom at icam ente alla posizione cont r ibut iva interessata il  Codice Autorizzazione
corr ispondente all’incent ivo r ichiesto.
Nella sezione “ istanze on- line”  del Casset to previdenziale aziendale sarà reso disponibile l’esito  della
r ichiesta.
 
Si allega alla presente circolare un m anuale che illust ra nel det taglio le m odalità di verifica prevent iva
dell’iscr izione di un determ inato sogget to alla banca dat i,  le  m odalità di invio del m odulo telem at ico di
r ichiesta dell’incent ivo, e le operazioni che possono essere effet tuate successivam ente all’istanza di
am m issione al  beneficio  (allegato n. 4) .
 
 

2 .5  La  fru iz ione  dell’incent ivo  m ediante  f lusso Uni em ens

 
La fruizione dell’incent ivo avviene t ram ite conguaglio del relat ivo credito nella dichiarazione Uniem ens.
L’incent ivo dovrà com unque essere fruito,  fino al  raggiungim ento della m isura di €5.000,  inquote m ensili
non  superior i alla ret r ibuzione m aturata nel singolo  m ese dal lavoratore,  ferm a restando la perm anenza del
rapporto di lavoro.
Con  successivo m essaggio verranno  resi  not i il  Codice autorizzazione che ident ifica il  beneficio  e le sue
m odalità di esposizione nel flusso Uniem ens;  verranno alt resì illust rate le corr ispondent i  ist ruzioni
contabili.   



 
 

3 .  Cont rolli

 
L’I NPS provvede alla verifica della sussistenza dei requisit i  previst i dal decreto del 19  novem bre2010 incapo
ai  sogget t i  iscr it t i  alla banca dat i  ed ai  dator i di lavoro beneficiar i dell’incent ivo, anche t ram ite cont rollo  a
cam pione della veridicità della docum entazione presentata.
L’I st ituto provvede alt resì ad effet tuare,  in nom e e per  conto del Dipart im ento della Gioventù,  eventuali
azioni di recupero di som m e indebitam ente percepite da parte di non  avent i  dir it to.
 

4 .  Decorrenza delle  m isure  contenute  nel  Decreto

 
Le m isure  contenute  nel Decreto del Minist ro della Gioventù del 19   novem bre 2010  decorrono dalla data
di pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzet ta Ufficiale della Repubblica I taliana,  a  cura dell’I NPS;  solo
da questa data è possibile iscr iversi alla “Banca dat i  per  l’occupazione dei giovani  genitor i”  e,
conseguentem ente,  effet tuare assunzioni  che consentano il  r iconoscim ento dell’incent ivo.
 
 I l  Diret tore Generale  
 Nori  



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
Allegato N.3 
Allegato N.4 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


