MINISTERO DEL LAVORO
Bonus assunzione donne disoccupate
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato i settori e le professioni per i quali l’incentivo scatta per
le donne disoccupate a prescindere dal requisito anagrafico e/o di residenza.
Pubblicato il 28 novembre 2018, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il decreto
interministeriale che individua per il 2019 i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità
uomo-donna che supera almeno del 25% il tasso di disparità media uomo-donna, sulla base delle
elaborazioni effettuate dall’ISTAT in relazione alla media annua del 2017.
Tali settori e professioni, riportati nelle tabelle A e B in calce al decreto, sono utili ai fini della concessione nel
2019 degli incentivi limitati al settore privato, in base all’art. 4 c. 11 della legge 28 giugno 2012 n. 92 (la
cosiddetta legge Fornero).
Si tratta delle agevolazioni contributive concesse nel caso di assunzione, tra le altre categorie, di donne di
qualsiasi età con una professione o appartenenti a un settore economico caratterizzati da un’accentuata
disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Tale
incentivo è previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, o determinato, così come pure per le
trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine agevolati, per rapporti di lavoro parttime o a scopo somministrazione. Esso, si ricorda, consiste nella riduzione del 50% dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro e si applica per un totale di 18 mesi in caso di assunzione a tempo
determinato, così come per le stabilizzazioni di precedenti rapporti a tempo determinato (si somma la durata
complessiva dei due rapporti); spetta invece per 12 mesi nelle assunzioni a termine.
In base alle rilevazioni dell’Istituto Nazionale di statistica il tasso di disparità medio uomo-donna rilevato per
l’anno 2017 è fissato al 9,2%. Di conseguenza il decreto interministeriale riporta i settori e le professioni per i
quali il tasso di disparità sia superiore all’11,5% (9,2% incrementato del 25%). Di seguito i settori e le
professioni che danno diritto agli incentivi.
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Per ulteriori informazioni ed approfondimenti contattare il Servizio Previdenziale di API Torino al numero 011
4513.223/248.

