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Ambito territoriale

Nazionale / Regione: ITALIA

Descrizione incentivo

BENEFICIARI RdC - Sgravio contributivo diretto a favorire l’occupazione a tempo
pieno e indeterminato di soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Dati generali

Tipologia incentivo all’assunzione: Incentivo contributivo

Ente erogatore

Altro Soggetto Pubblica amministrazione

Soggetto promotore

Altro Soggetto Pubblica amministrazione

 Modalità di presentazione domanda

I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione all’INPS avvalendosi
del modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC – Sgravio Reddito di
Cittadinanza” – art. 8 del d.l. n.4/2019”, presente sul sito www.inps.it nella sezione
“Portale agevolazioni” (ex sezione DiresCo).
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, fornirà un riscontro di
accoglimento della domanda, elaborando il relativo Piano di fruizione qualora risulti
che: il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (vacancy)
alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’ANPAL; il lavoratore sia percettore
del RdC; vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro.

Scadenza incentivo e modalità di partecipazione
Data inizio validità: 01/04/2019 Data fine validità: 31/12/2099

Data scadenza partecipazione: 31/12/2099

Durata incentivo : Minore di Mesi da Mesi a 18

Ulteriori informazioni di dettaglio

Destinatario

Descrizione tipologia target:

Persone disoccupate, beneficiarie del Reddito di Cittadinanza.

Riserva di partecipazione: NO valore 0
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Ambito territoriale

	Regione Provincia Comune

ITALIA

Requisiti del lavoratore per l'accesso all'incentivo

Beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Rapporti di lavoro incentivati

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Posizione nella professione

Disoccupato

Disoccupato di lunga durata (> 12 Mesi)

Posizione soggettiva di svantaggio

Tutti

Cittadinanza

Paesi Extra EU
Paesi EU

Genere

Tutti

Età Età minima Età massima

Giovani (tra 15 e 29 anni)
Adulti (maggiore o uguale a 30
anni) 67

Specificità contrattuali
€ 780 per beneficiario del RdC, limite massimo mensile della contribuzione
previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione di premi e
contributi dovuti, per un contratto a tempo pieno. La durata dell’incentivo è pari alla
differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla
data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il RdC percepito
dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell’art.
3, c. 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di 5
mensilità.

Apprendistato professionalizzante

Posizione nella professione
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Disoccupato

Disoccupato di lunga durata (> 12 Mesi)

Posizione soggettiva di svantaggio

Tutti

Cittadinanza

Paesi Extra EU
Paesi EU

Genere

Tutti

Età Età minima Età massima

Giovani (tra 15 e 29 anni)
Adulti (maggiore o uguale a 30
anni) 67

Specificità contrattuali
€ 780 per beneficiario del RdC, limite massimo mensile della contribuzione
previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione di premi e
contributi dovuti, per un contratto a tempo pieno. La durata dell’incentivo è pari alla
differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla
data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il RdC percepito
dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell’art.
3, c. 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di 5
mensilità.

Lavoro a tempo indeterminato

Posizione nella professione

Disoccupato

Disoccupato di lunga durata (> 12 Mesi)

Posizione soggettiva di svantaggio

Tutti

Cittadinanza

Paesi Extra EU
Paesi EU

Genere

Tutti
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Età Età minima Età massima

Giovani (tra 15 e 29 anni)
Adulti (maggiore o uguale a 30
anni) 67

Specificità contrattuali
€ 780 per beneficiario del RdC, limite massimo mensile della contribuzione
previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione di premi e
contributi dovuti, per un contratto a tempo pieno. La durata dell’incentivo è pari alla
differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla
data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il RdC percepito
dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell’art.
3, c. 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di 5
mensilità.

Apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma professionale per
lavoratori in mobilita'

Posizione nella professione

Disoccupato

Disoccupato di lunga durata (> 12 Mesi)

Posizione soggettiva di svantaggio

Tutti

Cittadinanza

Paesi Extra EU
Paesi EU

Genere

Tutti

Età Età minima Età massima

Giovani (tra 15 e 29 anni)
Adulti (maggiore o uguale a 30
anni) 67

Specificità contrattuali
€ 780 per beneficiario del RdC, limite massimo mensile della contribuzione
previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione di premi e
contributi dovuti, per un contratto a tempo pieno. La durata dell’incentivo è pari alla
differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla
data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il RdC percepito
dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell’art.
3, c. 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di 5
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mensilità.

 Tipologie di rapporti di lavoro incentivati esclusi

Tipologia

Lavoro intermittente  a tempo indeterminato

Lavoro occasionale

Lavoro domestico

Datore di lavoro

Tipologia Datore di
lavoro di I° livello Tipologia Datore di lavoro di II° livello

Datore di lavoro privato

Ambito territoriale

Regione Provincia Comune

ITALIA

Settore di attività economica

Tipologia

Tutti i settori di attività economica

Normativa di riferimento - fonti normative

Titolo Fonte: DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Tipologia Fonte: Decreto legge
Data Pubblicazione: 28/01/2019
Numero: 4

Condizioni di ammissibilità



6

Conformità alla normativa Descrizione
L’agevolazione è soggetta al regime di aiuti “de
minimis” ai sensi della normativa vigente.

Cumulabilità

L’incentivo è cumulabile con le agevolazioni di cui all’art. 1, c. 247, della L. 145/2018,
previste da appositi Programmi Operativi nazionali e regionali e dai Programmi
Operativi complementari, per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non
abbiano compiuto 35 anni di età ovvero di soggetti con almeno 35 anni di età che
risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’incentivo è cumulabile con l’incentivo previsto dal Decreto Direttoriale ANPAL n. 52
del 11/02/2020 (Incentivo Io Lavoro).
L’incentivo non è cumulabile con altri regimi agevolati né con alcun altro incentivo
all’occupazione di natura economica ovvero contributiva.

La presente scheda fornisce un quadro delle principali caratteristiche
dell’incentivo all’assunzione, con lo scopo di fornire una prima
informativa sulla tipologia di agevolazione all’assunzione riconosciuta ai
datori di lavoro per le specifiche categorie di soggetti, per gli
approfondimenti si rimanda a quanto indicato nella sezione “Normativa di
riferimento – Fonte normativa” e alla normativa vigente.


