
 

Assunzioni Donne e Over 50 

 

Ambito di applicazione: assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di 
somministrazione, contratti a tempo determinato, su tutto il territorio nazionale. 
 
Contratti Agevolabili: rapporti a tempo indeterminato, trasformazioni di rapporti a 
termine, rapporti part-time. 
 
Esclusioni: contratti di lavoro domestico, contratti di lavoro intermittenti, contratti di 
apprendistato. 
 
Misura dell’incentivo: Riduzione del 50% della contribuzione previdenziale a carico 
del datore di lavoro. 
 
Durata del beneficio: 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo 
indeterminato; 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato; 12 mesi + 6 mesi 
in caso di trasformazione a tempo indeterminato, di un contratto inizialmente 
sottoscritto a tempo determinato. 
 
L’esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:  

• se l’assunzione viola il diritto di precedenza; 
• se sono in atto sospensioni dal lavoro o è in corso una crisi o una 

riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la 
somministrazione riguardi  lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello 
posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da 
quelle interessate dalla sospensione; 

• se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da 
norme di legge o dalla contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il 
lavoratore avente diritto all’assunzione sia utilizzato mediante contratto di 
somministrazione.  

 
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla 
sussistenza, alla data dell’assunzione, di una delle seguenti condizioni:  

• lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi; 

• donne di ogni età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 
mesi o 24 mesi, residenti in regioni ammissibili  ai  finanziamenti  nell'ambito  
dei fondi  strutturali  dell'Unione  europea  o lavoratori occupati in professioni o 
settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno 
del 25 % la disparità media in tutti i settori economici; 

• donne  di  qualsiasi età  prive  di  un  impiego  regolarmente   retribuito   da   
almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.  
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