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Oggetto: Contributi a fondo perduto a sostegno dell’occupazione 

 

Segnaliamo che è operativo il bando a sostegno dell’occupazione di lavoratori interessati da 

licenziamenti collegati a crisi aziendali nel territorio toscano, in particolare per lavoratori in esubero/licenziati 

da crisi aziendali di una certa rilevanza.  

Soggetti Beneficiari 

Datori di lavoro privati con sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione localizzata in tutto il 

territorio toscano, che assumono a partire dal 1° gennaio 2021: 

1. lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio 

regionale o locale (almeno 10 esuberi e 5 licenziamenti effettivi verificatisi complessivamente dal 2019 

al 2024 determinati dalla riconversione, riorganizzazione, ristrutturazione, cessazione delle attività 

aziendali o parti di queste) un contributo pari a: 

- 8.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato full time; 

- 4.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato part-time; 

2. soggetti con disabilità che siano iscritti negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all’art. 

8 della L. 68/1999 interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il 

territorio regionale o locale (almeno 10 esuberi e 5 licenziamenti effettivi verificatisi 

complessivamente dal 2019 al 2024 determinati dalla riconversione, riorganizzazione, 

ristrutturazione, cessazione delle attività aziendali o parti di queste) un contributo pari a:  

- 10.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato full time; 

- 5.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato part-time; 

Per entrambe le tipologie di lavoratori, in caso di trasformazione, del rapporto di lavoro da part-time a 

full-time, il datore di lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo, pari alla differenza tra gli importi 

previsti tra le due tipologie di contratti. 

Le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato realizzate dal 1° gennaio 2021 

sono equiparate a nuove assunzioni a tempo indeterminato. 

 

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili su www.arti.toscana.it. 
 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle 

news e scadenze. 

         Cordiali saluti 
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