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ANCHE L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NEL 

BONUS OCCUPAZIONALE DI GARANZIA GIOVANI 
 

 

Secondo alcune anticipazioni, il Ministero del Lavoro ha modificato il Bonus Occupazionale previsto dal 

Programma Garanzia Giovani. 

La modifica estende l’incentivo anche alle assunzioni di giovani tra i 15 e i 24 anni effettuate con il 

contratto di apprendistato professionalizzante. 

In particolare, il Bonus previsto per il contratto di apprendistato professionalizzante è lo stesso di quello 

riconosciuto per il contratto a tempo indeterminato, che varia da € 1.500 per la fascia bassa fino a € 6.000 per 

la fascia alta, a seconda della fascia di profilazione del giovane. 

Il Decreto precisa che l’importo del Bonus sarà ridotto in proporzione, qualora la durata inizialmente prevista 

sia inferiore a 12 mesi. 

Cumulabilità del Bonus Occupazionale con altre forme di incentivazione 

Un’altra modifica consente la cumulabilità del Bonus Occupazionale di Garanzia Giovani con altre forme di 

incentivazione. 

Nello specifico, il Decreto prevede che il Bonus Occupazionale sia riconosciuto anche nel caso in cui 

l’assunzione sia ulteriormente incentivata con altre misure sia di natura economica, sia di natura contributiva, 

a condizione che la somma di tutti gli incentivi non superi il 50% dei costi salariali. 

Con questa nuova previsione, il Bonus Occupazionale di Garanzia Giovani sarà ora cumulabile con il Bonus della 

Legge di Stabilità (articolo 1, comma 118, legge 190/14) che prevede lo sgravio contributivo fino a tre anni per 

un importo complessivo pari a € 8.060 annui per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a tutele crescenti, decorrenti dal 1 gennaio 2015 e stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. 

Inoltre, il nuovo decreto non preclude la cumulabilità del Bonus Occupazionale di Garanzia Giovani nemmeno 

con altra misure di incentivazione all’assunzione di giovani finanziate dalle Regioni, fermo restando il limite 

massimo del 50% del costo salariale. 
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Resta confermata la possibilità di accedere al Bonus per le assunzioni effettuate dal 1 maggio 2014. 

Le imprese potranno così presentare domanda d’incentivazione per le assunzioni effettuate con contratto di 

apprendistato professionalizzante avvenute anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto, purché 

successive al 1 maggio 2014. 

Ulteriori informazioni 

I consulenti e le imprese che iscrivono gli apprendisti ai corsi organizzati da Servizi per l’Innovazione nel 

Lazio Srl – Spin Lazio Srl possono avere su richiesta copia dell’Accordo. 

Ulteriori informazioni si possono avere da Servizi per l’Innovazione nel Lazio Srl – Spin Lazio Srl all’indirizzo 

e-mail info@spinlazio.com oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 16 

alle ore 18 al numero 0771/902323. 

  


