News del 05/06/19
Benvenuti
nella
perroneconsulenza.it

newsletter

perroneconsulenza.it con la newsletter
mette a disposizione notizie, link ed
aggiornamenti normativi in materia di
lavoro da leggere, visualizzare, ascoltare,
scaricare, ed altre utili informazioni che
potrebbero interessare te, la tua famiglia, i
tuoi conoscenti, la tua azienda o la tua
attività.
“Non c’è dubbio: Internet rappresenta una
grande risorsa e la newsletter è uno
strumento che può cambiare il modo di
comunicare”.
dott. Fabio Perrone

INCENTIVO OCCUPAZIONE SVILUPPO SUD 2019
Decreto Direttoriale ANPAL n. 178 del 19/04/2019.
L’incentivo è stato riconosciuto soltanto per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1°
Maggio al 31 Dicembre 2019
IN ATTESA DELLA CIRCOLARE INPS, anticipiamo le caratteristiche principali:
DATORI DI LAVORO

***

disoccupati che non hanno avuto un rapporto di lavoro negli
ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro
se con 35 anni di età e oltre, anche privi di impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. del
17 ottobre 2017 (fatta salva l’ipotesi della trasf. da T.D. a T.I)
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise,
Sardegna.
in caso di spostamento delle sede di lavoro fuori dall’ambito di
applicazione territoriale, l’incentivo non spetta a partire dal mese
successivo a quello del trasferimento

AMBITO
DI APPLICAZIONE
TERRITORIALE

-

AMBITO
DI APPLICAZIONE
TEMPORALE

-

assunzioni/trasformazioni dal 01/05/2019 al 31/12/2019
fruizione entro il 28/02/2021

-

a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione
apprendistato professionalizzante
instaurati da cooperative di lavoro con proprio soci
trasformazioni da T.D a T.I. (non è richiesta la disocuupazione)
a tempo pieno
a tempo parziale
lavoro domestico
lavoro intermittente
lavoro occasionale
apprendistato di primo livello
apprendistato di terzo livello

RAPPORTI E
CONTRATTI
ESCLUSI

Ti verrà inviata una prima e-mail contenente

Il tuo programma di posta elettronica potrebbe
considerare la newsletter “spam” quindi controlla
anche la cartella di posta indesiderata per
verificare l’eventuale presenza della nostra e-mail

-

Per
iscriverti
alla
newsletter
perroneconsulenza.it invia un’e-mail a

l’informativa privacy
con la possibilità di
confermare se intendi davvero iscriverti alla
newsletter: solo se intendi realmente iscriverti, devi
rispondere all’e-mail (reply + invio) SENZA
SCRIVERE NULLA in quanto l’e-mail non è
presidiata. In assenza della conferma si intende
infatti che l’utente non si è realmente iscritto.

tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non (anche del settore
agricolo)

LAVORATORI

RAPPORTI E
CONTRATTI
INCENTIVATI

newsletter-subscribe@perroneconsulenza.it

-

in favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto
per una sola volta (un solo datore), indipendentemente dalla
effettiva fruizione e dalla causa di cessazione del rapporto
€ 8.060,00 su base annua
€ 617,66 su base mensile
€ 21,66 su base giornaliera
(da riproporzionare in caso di PART-TIME)
ATTENZIONE: non tutti i contributi datoriali sono conguagliabili
- adempimento obbligo contributivi
- osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro
- rispetto obblighi di legge e di contrattazione collettiva
- applicazioni principi generali in materia di incentivi
- rispetto normativa in materia di aiuti di stato
-

LIMITAZIONI
LIMITE MASSIMO
INCENTIVO DA
CONGUAGLIARE
CON I CONTRIBUTI
DATORIALI
CONDIZIONI DI
SPETTANZA
CUMULABILITA’
CON ALTRI
INCENTIVI

esonero under35 di cui al D.L. n. 87/2018 conv. in L.n. 96/’18
- incentivo assunzione percettori RDC di cui all’art. 8 D.L. n. 4/’19 conv.
in L. n. 26/2019
(in attesa delle Circolari INPS)

Per cancellati invia un’e-mail a
Per informazioni:

newsletter-unsubscribe@perroneconsulenza.it
Per qualsiasi problema relativo all’iscrizione o alla
cancellazione puoi inviare un’e-mail a

dott. Fabio Perrone - Via Barbanera n. 6 – 65024 Manoppello (PE)

085 2402449

085 8670807

segreteria@perroneconsulenza.it

338 8676792
postacertificata@pec.perroneconsulenza.it

assistenza@perroneconsulenza.it
perroneconsulenza.it

@PerroneTWIT

338.8676792

Per appuntamento (senza impegno):

Prenota appuntamento nel menù di sinistra del sito internet www.perroneconsulenza.it

Digitali saluti
dott. Fabio Perrone

