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Circolare n. 241
Firenze, 01 Dicembre 2021
Prot. 310 FF/S/eb
Alle imprese iscritte
Agli studi di consulenza
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE
(cumulabile anche con l’apprendistato)

da diritto ad uno sconto contributivo di € 600,00 lordi (576,00 netti) oltre ad un voucher
formativo € 150,00 lordi (144,00 netti)

Facciamo seguito alla nostra precedente n. 227/2020 e con la presente Vi ricordiamo,
stante la natura ricorrente della prestazione, che le prossime graduatorie, relative al
riconoscimento dell’incentivo in oggetto, verranno elaborate entro le seguenti date:
1) 30/04/2022 per le domande presentate nel semestre 01/10/2021-31/03/2022
2) 31/10/2022 per le domande presentate nel semestre 01/04/2022-30/09/2022
Riepiloghiamo di seguito i requisiti previsti per accedere alla prestazione:
a) Assunzione a tempo indeterminato/trasformazione del contratto da tempo
determinato a indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 30 anni (per un n. non
superiore al 30% della media lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente
anno in Cassa edile)
b) regolarità nei versamenti alla data della presentazione della domanda e alla data
della compensazione
c) aver effettuato la formazione 16 H previste dal contratto presso le Scuole edili facenti
parte del sistema bilaterale delle costruzioni
d) assenza di licenziamenti per g.m.o. nei 6 mesi precedenti l’assunzione
Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di assunzione via
p.e.c. all’indirizzo FI00@INFOPEC.CASSAEDILE.IT
Il regolamento completo e la modulistica sono reperibili a questo link:
fondo-incentivo-occupazione
Si ricorda che la prestazione FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE, da diritto
ad uno sconto contributivo di €.600,00 lordi, che l’Impresa potrà compensare con la prima
denuncia mensile utile, oltre ad un voucher di €.144,00 netti, emesso dalla Cassa Edile in
favore dell’impresa che potrà scegliere di spenderlo presso la Scuola Professionale Edile di
Firenze/Cpt per la formazione dei giovani lavoratori, anche apprendisti.
Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione salutiamo
cordialmente.

CENTRALINO 055 462771 FAX 055 4627788

