MOD. GAGI-PRENOTAZIONE

Domanda preliminare
di ammissione all’incentivo per l’assunzione
di giovani ammessi al
Programma Operativo Nazionale
per l’attuazione della
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani
------------

istanza di prenotazione
delle somme corrispondenti
(Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014
D.D. 1709\Segr D.G.\2014)

In favore di <denominazione><codice fiscale>, matricola Inps <…>,
chiedo
l’ammissione all’incentivo previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 (D.D. 1709\Segr D.G.\2014),
per un’assunzione / trasformazione a tempo indeterminato

1

• in corso
• non ancora iniziata
e, precisamente, per

2

o l’assunzione a tempo determinato di durata inferiore a dodici mesi3 a
decorrere da <data>4
o l’assunzione a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi
a decorrere da <data>5
o l’assunzione a tempo indeterminato da <data>6
o la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a
tempo determinato da <data>7
o l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore precedentemente
utilizzato mediante contratto di somministrazione già agevolato, a
decorrere da <data>8
riguardante il lavoratore9
o <nome> , <cognome> , <codice fiscale>,
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somministrato
<…>,10

a

<denominazione

dell’utilizzatore><codice

fiscale>,

per una prestazione lavorativa da svolgersi nella regione/provincia autonoma11
<…> nella provincia di <provincia>12
Il contratto di lavoro è:13
o a tempo pieno
o a tempo parziale al [xxx%] rispetto all’orario normale
Conseguentemente,

chiedo

che in favore del datore di lavoro venga effettuata la riserva dell’importo
previsto dall’allegato n. 2 del decreto direttoriale, in funzione del contratto di
lavoro e della classe di profilazione assegnata al giovane.

1

Selezionare la prima ipotesi se il rapporto ovvero la trasformazione sono già
iniziati; altrimenti selezionare la seconda ipotesi.
2
Selezionare l’ipotesi che interessa.
3
Il rapporto a tempo determinato non può essere inferiore a sei mesi
4
Inserire la data di inizio del rapporto se in corso.
5
Inserire la data di inizio del rapporto se in corso.
6
Inserire la data di inizio del rapporto se in corso.
7
Inserire la data di decorrenza della trasformazione, se già in corso.
8
ATTENZIONE: ai fini della spettanza del bonus deve esserci continuità tra il
rapporto di somministrazione e il rapporto a tempo indeterminato alle dirette
dipendenze dell’istante (esempio: ALFA utilizza Tizio con un rapporto di
somministrazione che inizia il 10 ottobre 2014 e scade il 31 maggio 2015; ALFA
assume a tempo indeterminato il 1° giugno 2015 ! ALFA può chiedere il bonus
residuo); la data di decorrenza dell’assunzione a tempo indeterminato va indicata
solo se – al momento dell’invio dell’istanza preliminare – il rapporto a tempo
indeterminato è già in corso.
9
Indicare il nome , cognome e codice fiscale del lavoratore.
10
Campi da compilare se si chiede il bonus per un rapporto di somministrazione.
11
Selezionare una delle ipotesi previste dal menu a tendina.
12
Indicare la provincia ove è ubicata la sede di lavoro.
13
Selezionare l’ipotesi che interessa. In caso di part-time, indicare l’orario di lavoro
in percentuale rispetto all’orario normale; in caso di part-time il bonus è riconoscibile
solo per rapporti il cui orario di lavoro sia compreso tra il 60% e il 99,99 %
dell’orario normale.

