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AVVISO T.V.B.- Bonus Occupazionali

 PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI ALLE IMPRESE CHE ASSUMANO GIOVANI,
DISOCCUPATI E DONNE CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E

INDETERMINATO

P.O.R. FSE 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione

ASSE I – Occupazione

Azione 8.1.5 “Interventi di rafforzamento delle risorse umane delle imprese

attraverso incentivi all’assunzione di personale qualificato”

Azione 8.5.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita”

1_Quesiti dal n.1 al n.25

QUESITO 01 L’incentivo è previsto esclusivamente per assunzioni oppure può essere richiesto
anche  per  trasformazioni  di  rapporti  a  tempo  determinato  in  rapporti  a  tempo
indeterminato?

Sempre nell’ambito della trasformazione, si chiede se il requisito della percentuale
part  time  del  60%  possa  ritenersi  soddisfatto  se  dalla  data  di  trasformazione  si
procede ad un incremento del part time fino alla percentuale necessaria.

Non è prevista l’agevolazione  in caso di trasformazione  da tempo determinato a tempo
indeterminato.  Sono agevolabili  le assunzioni  con contratto a tempo determinato per  12
mesi e con contratto a tempo indeterminato (art.3 e art.4).

QUESITO 02 Ai  fini  del  requisito  del  mantenimento  necessario  per  l’erogazione  dell’incentivo
nell’art. 14 è chiaro quale debba essere il periodo minimo per i tempi determinati (12
mesi), ma non è specificato quale debba essere per i tempi indeterminati.

Si  chiede quale  debba  essere  il  periodo  di  mantenimento  in  servizio  per  i  tempi
indeterminati ai fini dell’erogazione dell’incentivo. Anche in caso di contratto a tempo
indeterminato 12 mesi e 24 mesi in caso opzione del Reg. 651 per lavoratore molto
svantaggiato o disabile

Il periodo minimo di mantenimento è di 12 mesi sia per il tempo determinato che per il tempo
indeterminato, ovvero 24 mesi in caso di incentivo richiesto ai sensi del Reg. (UE) 651/2014
per lavoratore molto svantaggiato o disabile, e decorre dalla data di assunzione.

QUESITO 03 Art. 17 relativo alle modalità di erogazione dell’incentivo: si chiede quale sia la prassi
con  riferimento  alla  dicitura  “previa  verifica  di  mantenimento  delle  condizioni  di
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occupazione di cui all’art. 14”. Ciò comporta che se non sono trascorsi 12 mesi non è
possibile richiedere l’erogazione dell’incentivo in nessun caso? Oppure il  punto 1
(erogazione del 100%) costituisce una deroga?

Prima della fine del 12° mese l’impresa può presentare la richiesta di erogazione di anticipo,
a scelta tra:

- richiesta di erogazione di anticipo del 100% (art. 17.1)

- richiesta di erogazione di anticipo del 50% (art. 17.2)

La richiesta di erogazione di anticipo del 100% deve essere inoltrata, compilata e firmata
digitalmente, entro 60 giorni dalla comunicazione di accettazione del finanziamento.

La richiesta di erogazione di  anticipo del 50% deve essere inoltrata,  compilata e firmata
digitalmente, entro i 60 giorni successivi al 6° mese, nel caso di incentivo a 12 mesi, o entro
i 60 giorni successivi al 12° mese, nel caso di incentivo a 24 mesi (reg. 651/14 – lavoratori
molto svantaggiati o disabili).

In entrambi i casi è richiesta la presentazione della garanzia fideiussoria.

La verifica di cui  all’art.  14 viene fatta allo  scadere dei  12 mesi (o dei  24 mesi caso di
incentivo di cui al Reg. 651/2014 – lavoratori molto svantaggiati o disabili). In caso di esito
negativo l’Amministrazione escuterà la fideiussione.

QUESITO 04 Si chiede conferma del fatto che l’incremento occupazionale sia richiesto solo nel
caso in cui l’azienda adotti il regime Reg. 651/2014.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto è richiesto solo per le imprese che hanno
scelto il regime “Reg. 651/2014”.

QUESITO 05 E’ possibile accedere al bando anche con la trasformazione a tempo indeterminato di
un contratto a  termine? Se si  anche qualora il  primo contratto sia stato stipulato
prima del 01/10/2019? 

Non è prevista l’agevolazione  in caso di trasformazione  da tempo determinato a tempo
indeterminato.  Sono agevolabili  le assunzioni  con contratto a tempo determinato per  12
mesi e con contratto a tempo indeterminato (art.3 e art.4).

QUESITO 06 Al punto i) dell’art. 5, come causa di inammissibilità, viene specificato “non abbiano
instaurato  contratti  a  tempo indeterminato con gli  stessi  lavoratori  destinatari  del
presente Avviso nei 6 (sei) mesi precedenti la data del 01.10.2019”. Cosa si intende?
Cosa accade, ad esempio, se l’assunzione è avvenuta dopo il 1/10/2019? Possibile
scenario: 

1. Licenziamento durante il periodo di prova o comunque non per giusta causa né
giustificato  motivo  soggettivo,  e  poi  riassunzione  a  tempo  indeterminato:  può
l’azienda accedere all’incentivo TVB per la nuova assunzione? 

2. Lavoratore assunto a tempo indeterminato dal 01/02/2019 cessato per dimissioni o
per  giusta  causa  in  data  01/11/2019,  se  riassunto  nel  2020  può  godere  delle
agevolazioni?
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Il licenziamento per mancato superamento del  periodo di prova non è causa ostativa in
quanto ambo le parti,  senza obbligo di  preavviso, possono recedere dal  rapporto senza
l’applicazione delle disposizioni ordinarie che regolano i casi di legittimo recesso. Inoltre, la
cessazione  unilaterale  del  rapporto  per  mancato  superamento  della  prova  rientra
nell’eccezionale  fattispecie  del  recesso  “ad  nutum”  di  cui  all’art.  2096  c.c.,  sottratto
all’ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento, fermo restando, peraltro,
che il richiamo al mancato superamento di un patto di prova non validamente apposto è
inidoneo a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

Possono  accedere  all’Aiuto  le  imprese  che,  al  momento  della  presentazione  della
Domanda, non hanno in corso e/o non hanno effettuato nei 12 (dodici) mesi antecedenti la
data  di  presentazione  della  Domanda,  licenziamenti  di  lavoratori  con  contratto  a  tempo
indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo.

Possono  accedere  all’Aiuto  le  imprese  che  non  hanno  instaurato  contratti  a  tempo
indeterminato  con  gli  stessi  lavoratori  destinatari  del  presente  avviso  nei  6  (sei)  mesi
precedenti la data del 01/10/2019.

10.1  –  Il  licenziamento  per  mancato  superamento del  periodo  di  prova  rientra  nella
fattispecie del  licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Il licenziamento  durante il
periodo di prova per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo
nei  dodici  mesi  antecedenti  la  data  di  presentazione  della  domanda  comporta  la  non
ammissibilità della domanda stessa.

10.2 – In questo caso l’assunzione a tempo indeterminato del 01/02/2019 con cessazione
per giusta causa o dimissioni in data 01/11/2019 non osta alla concessione dell’incentivo.

QUESITO 07 Fra i  destinatari,  nelle premesse e all’art.  3 dell’Avviso,  si  parla  genericamente  di
giovani di età inferiore ai 35 anni, mentre nell’art. 6, fra le virgole, viene specificato
“anche NEET”. E’ un ulteriore requisito che devono possedere gli under 35 o è una
specifica ininfluente? 

No, non è un ulteriore requisito.

QUESITO 08 L’incentivo è rivolto a tutte le imprese titolari di partita iva, ad eccezione di quelle che
operano  nei  settori  esclusi  di  cui  all’art.  1,  commi  2  e  3  del  Regolamento  (UE)
651/2014 e art. 1 comma 1 del Reg. (UE) 1407/2013. I professionisti sono esclusi? 

I professionisti non sono di per sé esclusi, purché esercitino un’attività economica. L’Aiuto è
rivolto alle Imprese. Si riporta la definizione di “Impresa” indicata nell’Avviso: “ogni entità,
indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. Tra le
altre, in particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o
altre  attività  a  titolo  individuale  o familiare,  le  società  di  persona  o  le  associazioni  che
esercitano un’attività economica.”

QUESITO 09 Possono  godere  dell’incentivo  anche  le  trasformazioni  da  tempo  determinato  a
tempo indeterminato, avvenute successivamente al 01/10/2019?

No, la trasformazione non rientra tra le tipologie di intervento agevolabili.
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QUESITO 10 A pag. 13 si legge “Nel caso in cui i destinatari siano soggetti molto svantaggiati
assunti  a tempo indeterminato l’incentivo di cui  alle  tabelle  1 e 2 (...)”.  Poiché la
Tabella 2 fa riferimento all’assunzione a tempo determinato,  si chiede se ci sia un
errore e in quale parte del testo.

Sì, la tabella 2 riguarda solo i tempi determinati e la tabella 1 i tempi indeterminati.

QUESITO 11 In caso di richiesta di anticipo del 100% o del 50% che necessitano di presentazione
di  polizza  fidejussoria,  il  costo  della  polizza  viene  incluso  nel  contributo  che
eventualmente rilascerete?

No, il costo della polizza fidejussoria non è rimborsabile.

QUESITO 12 Chiediamo  chiarimenti  riguardo  il  bonus  occupazionale  e  precisamente  sulle
tipologie contrattuali ammesse all’incentivo: è ammessa anche la trasformazione del
rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato ?

Non è prevista l’agevolazione  in caso di trasformazione  da tempo determinato a tempo
indeterminato.

QUESITO 13 Con la presente si chiede se l’incentivo “TVB Bonus Occupazionale” spetta nel caso
di assunzione con contratto di Apprendistato.

L’apprendistato non rientra tra le tipologie contrattuali agevolabili dall’avviso pubblico.

QUESITO 14 Con la presente si chiede se l’incentivo “TVB Bonus Occupazionale” spetta nel caso
di  due  assunzioni  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  successive  ad  un
licenziamento per riduzione di personale. La lavoratrice licenziata, non ha accettato
successivamente un nuovo contratto di assunzione.

Possono  accedere  all’Aiuto  le  imprese  che,  al  momento  della  presentazione  della
Domanda, non hanno in corso e/o non hanno effettuato nei 12 (dodici) mesi antecedenti la
data  di  presentazione  della  Domanda,  licenziamenti  di  lavoratori  con  contratto  a  tempo
indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo.

Il  licenziamento  per  riduzione  del  personale  nei  12  (dodici)  mesi  precedenti  la
presentazione della domanda preclude la possibilità di accesso all’incentivo.

QUESITO 15 Con la presente si chiede se l’incentivo “TVB Bonus Occupazionale” spetta nel caso
di cessazione per mancato superamento del periodo di prova, avvenuto nei 12 mesi
precedenti la nuova assunzione.

Il mancato superamento del periodo di prova, come chiarito nella sentenza del 27 febbraio
2008,  n.  5103  dalla  sezione  lavoro della  Suprema  Corte  di  Cassazione,  costituisce  un
giustificato motivo di licenziamento, pertanto non fa perdere il diritto all’incentivo. La relativa
comunicazione obbligatoria riporterà la causale PP.

QUESITO 16 Con la presente si chiede se sono previsti  alcuni codici  ATECO non rientranti nel
diritto a partecipare all’avviso (ad esempio agricoltura o autotrasporti).
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L’avviso non indica codici  ATECO esclusi  ma alcuni  settori  sono esclusi  in  relazione  al
regime di aiuto scelto al momento della presentazione della Domanda.

L’incentivo può essere richiesto ai sensi del Reg. 651/2014 o ai sensi del Reg. 1407/2013
(regime “de minimis”).

Se viene richiesto l’incentivo con il “de minimis” (art. 1 par. 1 Reg. (UE) 1407/2013) sono
esclusi i settori:

a) della pesca e dell’acquacoltura;

b) della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal de
minimis stesso);

d) degli aiuti per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;

e) degli aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri;

f) degli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Nel caso in cui l’Impresa operi nei settori di cui alle lettere a), b) o c) sopra citati, ma operi
anche in uno o più dei settori ammessi o svolga anche altre attività che rientrano nel campo
di applicazione  de minimis, lo stesso si applicherà agli aiuti concessi in relazione a questi
ultimi settori o attività, ferma restando la necessità di garantire la separazione delle attività o
la  distinzione  dei  costi  delle  diverse  attività  esercitate (quelle  per  cui  si  applica  il
regolamento e quelle per cui non si applica).

Se viene richiesto l’incentivo ai sensi del Reg. 651/2014 le Imprese non devono operare in
attività  connesse  all’esportazione  verso  paesi  terzi  o  Stati  membri.  In  questo  caso  i
destinatari devono essere soggetti svantaggiati, molto svantaggiati o disabili.

Qualora un’impresa svolga molteplici attività, riconducibili sia ai settori esclusi che ai settori
inclusi, lo stesso potrà beneficiare dell’aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi,
a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la
distinzione dei  costi che le attività  esercitate  nei  settori esclusi non beneficino degli  aiuti
concessi ai sensi del Reg. 651/2014.

QUESITO 17 Il contratto di apprendistato non interrotto al momento della scadenza del periodo
formativo rientra nei contratti a tempo indeterminato agevolati?

Non è prevista l’agevolazione in caso di trasformazione. Sono agevolabili le assunzioni con
contratto a tempo determinato per 12 mesi e con contratto a tempo indeterminato (art.3 e
art.4).

QUESITO 18 In riferimento all'avviso T.V.B - Bonus occupazionali si chiede se l'erogazione degli
incentivi  è  prevista  anche in  caso di  trasformazione a tempo indeterminato di  un
precedente contratto a termine.

Non è prevista l’agevolazione  in caso di trasformazione  da tempo determinato a tempo
indeterminato.  Sono agevolabili  le assunzioni  con contratto a tempo determinato per  12
mesi e con contratto a tempo indeterminato (art.3 e art.4).
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QUESITO 19 L’incentivo  è  concesso  anche  in  caso  di  trasformazione  del  contratto  a  tempo
determinato (inferiore a 6 mesi) in contratto a tempo indeterminato?

La trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato non rientra le
tipologie di intervento disciplinate dall’avviso T.V.B. - Bonus occupazionali (art. 3 e art.4).

QUESITO 20 Con riferimento all’art. 2, capoverso 4 dell’Avviso T.V.B. – Bonus Occupazionali “Si
vogliono  creare  le  condizioni  per  l’inserimento  nel  mondo del  lavoro  di  giovani,
disoccupati e inoccupati, operando su diversi fronti: [….] sul fronte della domanda,
incentivando nuovi inserimenti e trasformazioni dei rapporti attraverso una riduzione
dei costi del lavoro che gravano sulle imprese.” si chiede se l’incentivo spetta anche
in caso di trasformazione del contratto.

L’Avviso  “T.V.B.  -  Bonus  occupazionali”  non  disciplina  l’agevolazione  in  caso  di
trasformazione  da  tempo  determinato  a  tempo  indeterminato.  Sono  agevolabili  le
assunzioni  con  contratto  a  tempo  determinato  per  12  mesi  e  con  contratto  a  tempo
indeterminato (art.3 e art.4).

Il capoverso riportato nel quesito è inserito nell’art. 2 “Premessa e definizioni” e descrive in
linea  generale  quando deliberato  dalla  Giunta  con la  Delibera  n.38/30  del  26/09/2019,
istitutiva del Programma T.V.B. (Tirocini – Voucher – Bonus). Al capoverso successivo è
specificato che “Nell’ambito  del  Programma T.V.B.,  con il  presente Avviso, si  intendono
sostenere le imprese, attraverso l’erogazione di un incentivo monetario in regime di aiuto,
che assumano giovani under 35, disoccupati over 35, donne over 35 e disabili.”

QUESITO 21 Un'azienda ha assunto un lavoratore in data 08/11/2019 con un contratto di lavoro a
tempo determinato con scadenza al 31/12/2019. In data 01/01/2020 ha trasformato il
rapporto in contratto a tempo indeterminato.  Può fare richiesta del presente bonus
con la tipologia di contratto a tempo indeterminato?

No,  in  quanto  non è  prevista  l’agevolazione  in  caso  di  trasformazione   da  tempo
determinato a tempo indeterminato. Sono agevolabili le assunzioni con contratto a tempo
determinato per 12 mesi e con contratto a tempo indeterminato (art.3 e art.4).

QUESITO 22 In caso di trasformazione di un rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato
è possibile richiedere l'incentivo T.VB. bonus occupazionale?

No,  in  quanto  non è  prevista  l’agevolazione  in  caso  di  trasformazione   da  tempo
determinato a tempo indeterminato. Sono agevolabili le assunzioni con contratto a tempo
determinato per 12 mesi e con contratto a tempo indeterminato (art.3 e art.4).

QUESITO 23 E’  prevista  l'erogazione  del  bonus  occupazionale  nel  caso  di  trasformazione  di
contratto  da  tempo determinato  a  tempo  indeterminato?  Ad  esempio  dipendente
assunto  il  01/11/2018  con  contratto  a  termine  sino  al  30/09/2019  e  trasformato  a
tempo indeterminato il 01/10/2019?

Oppure il  bonus occupazionale è previsto esclusivamente per nuove assunzioni a
tempo indeterminato (oltre i contratti a termine di 12 mesi) stipulati dal 01/10/2019?

Non è prevista l’agevolazione in caso di  trasformazione  da tempo determinato a tempo
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indeterminato.  Sono agevolabili  le assunzioni  con contratto a tempo determinato per  12
mesi e con contratto a tempo indeterminato (art.3 e art.4).

QUESITO 24 In merito all’Avviso T.V.B. – Bonus occupazionali, si chiedono chiarimenti in merito
all’art.  6 – Destinatari.  Fermo restando i requisiti  soggettivi,  è possibile assumere
apprendisti?

No.  Ai  sensi  dell’art.5,  lett.  b)  l’incentivo  è  rivolto  alle  imprese  che,  al  momento  della
presentazione  della  domanda,  abbiano  assunto  o  assumano  con  contratti  a  tempo
determinato di 12 mesi o a tempo indeterminato, destinatari con i requisiti di cui all’art.6

QUESITO 25 E’ possibile usufruire del bonus occupazionale anche in caso di trasformazione del
contratto da tempo determinato a tempo indeterminato?

Dal 01/02/2020, l’azienda usufruirà inoltre, dello sgravio contributivo Inps del 50% per
36  mesi  L.  205/2017  (agevolazione  contributiva  Inps  al  50%  per  36  mesi  per
assunzione/trasformazione  del  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  per
lavoratori che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

L’avviso non prevede la concessione del bonus occupazione in caso di trasformazione del
contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Per le tipologie di contratto individuate (tempo indeterminato e tempo determinato 12 mesi)
dall’avviso è possibile cumulare l’incentivo con altri  incentivi  di natura contributiva,  tra le
quali la L. 205/2017.


