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CHI E' POWER GIOB 

Power Giob S.R.L. 
è agenzia per il lavoro accreditata dal Ministero del Lavoro a tempo indeterminato per Ricerca e Selezione 
del personale con Prot.0000147 del 22/09/2017, provvisoria per Supporto alla Ricollocazione Professionale 
con Prot.0011765 del 02/08/2016 ed Operatore Accreditato al PAR Campania, nonché soggetto promotore 
di tirocini. 

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI 

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 

Il programma Garanzia Giovani introdotto nel 2014 dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 
su invito dell’Unione Europea. Tale Programma è finalizzato all’inserimento lavorativo dei cosiddetti  
Neet - Not in Employment, Education or in Training -  giovani di  età compresa tra i 18 e i 29 anni che 
non lavorano e non studiano.   
 
Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, il Programma prevede per i datori di 
lavoro che assumano giovani, di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, non occupati e non 
impegnati in percorsi di istruzione o formazione, i cosidetti neet, aderenti al programma 
Garanzia Giovani, il riconoscimento di incentivi e finanziamenti.  
 
- Incentivi  per Assunzioni Garanzia Giovani 
Gli incentivi consistono in sgravi contributivi pari al 50% dei contributi INPS per un massimo di 3.000 
euro su base annua ripartito su base mensile per 36 mensilità. 
 
L'incentivo è riconosciuto nel caso di utilizzo delle seguenti forme contrattuali: 

1. contratto di lavoro a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione 
2. contratto di apprendistato professionalizzante 

 
L'incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo parziale;  in questo caso, il 
massimale dell'incentivo è proporzionalmente ridotto. 
E' prevista la possibilità di cumulare l’incentivo Occupazione NEET con l’incentivo strutturale 
all’occupazione giovanile stabile introdotto dalla Legge di Bilancio 2018: in tal caso  laddove il 
giovane NEET candidato all'assunzione con contratto a tempo indeterminato  possieda anche 
i requisiti dell'incentivo strutturale ovvero sia al primo contratto a tempo indeterminato nella 
vita, allora il potenziale datore di lavoro può beneficiare dell'esonero contributivo del 50% 
fino a 3.000 euro, elevato ad un esonero contributivo al 100% fino a 8.060 euro per il primo 
anno di assunzione e poi può beneficiare per ulteriori due anni dell'esonero contributivo del 
50% fino a 3.000 euro. 
 
Vantaggi per l'azienda: 

• ridurre notevolmente il costo del lavoro 
 
Cosa facciamo per te:  
ti supportiamo nelle procedure di accesso agli incentivi alle assunzioni previsti dal programma 
realizzando interventi di Accompagnamento al lavoro. 

 
- Finanziamenti per l'attivazione di Tirocini 
I finanziamenti consentono alle imprese di attivare tirocini della durata di 6 / 12 mesi  e 
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coprono totalmente o parzialmente l'indennità di partecipazione che obbligatoriamente va 
corrisposta al tirocinante e le altre spese obbligatorie, quali l'attivazione della PAT INAIL e 
l'assicurazione RC. 
 
Vantaggi per l'azienda: 

• attivare un tirocinio a costo zero o ridotto rispetto ai costi standard; 
• testare gratuitamente le competenze e le abilità di una risorsa senza instaurare 

direttamente un rapporto di lavoro; 
• esonero dal versamento dei contributi durante il periodo di tirocinio; 
• nessun obbligo di assunzione al termine del percorso 

 
Cosa facciamo per te: 
presentiamo le istanze di finanziamento e ci occupiamo dell'attivazione, del monitoraggio e 
dell'erogazione delle certificazioni attestanti lo svolgimento dei tirocini. 

 

ALTRI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI 

Gli incentivi alle assunzioni sono molteplici: ciascuno di essi offre vantaggi per l’inserimento 

lavorativo di specifici target di lavoratori: 

• Incentivo occupazione neet 2018 
• Incentivo Occupazione Mezzogiorno 2018 
• Incentivi e formazione per l'Apprendistato under 30 
• Incentivi e formazione per l'Apprendistato di Ricollocazione (over 30) 
• Programma Fila 
• Incentivo per l’assunzione di donne 
• Incentivo assunzione lavoratori diversamente abili e ultra-svantaggiati 

 
Vantaggi per l'azienda: 
 

• ridurre notevolmente il costo del lavoro 
 
Cosa facciamo per te: 
offriamo consulenza al fine di supportarti nell'individuazione delle soluzioni più in linea con i 
bisogni e le caratteristiche dell'azienda, ottimizzando il rapporto tra costi e benefici. 

 

APPRENDISTATO DI RICOLLOCAZIONE 

L’apprendistato di ricollocazione, definito anche apprendistato senza limiti di età, è stato introdotto 
con l’Art.47, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2015; tale articolo estende la possibilità di attivare contratti 
di apprendistato professionalizzante anche senza limiti di età con lavoratori che percepiscono: 

• NASpl 
• Dis−Coll 
• Indennità di mobilità 

 
Vantaggi per l'aziende: 

➢ lncentivo economico per il datore di lavoro del 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe 
stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di fruizione (12/24/36 mesi) nel caso 
ad essere assunto sia un lavoratore che percepisce la mobilità. 

➢ Esclusione dal computo dei limiti numerici per l’applicazione di particolari istituti. 
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➢ Possibilità di sotto−inquadramento e dunque di retribuzione più bassa. 

➢ Oneri sociali contenuti per tutta la durata. 

➢ Integrale deducibilità del costo ai fini Irap. 

➢ Non soggetto alla regola del de minimis. 

Cosa facciamo per te: 
in qualità di operatore ammesso nell’elenco delle agenzie per il lavoro autorizzate ad erogare le 
attività di supporto alla ricollocazione professionale, in relazione all’apprendistato di ricollocazione, 
avvalendosi di esperti adeguatamente formati in materia, offre: 

 
✓ consulenza in materia di incentivi; 
✓ profilazione dei candidati da assumere, progettazione ed erogazione del Programma di 

ricerca intensiva (PRI) finalizzato all’individuazione dei candidati, in possesso dei requisiti per 
l’apprendistato di ricollocazione, con il profilo più in linea con le esigenze aziendali; 

✓ matching tra domanda ed offerta di lavoro; 
✓ espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in caso di attivazione di 

contratti di apprendistato. 

 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

TIROCINIO/STAGE AUTOFINANZIATI 

Il tirocinio è una politica attiva del lavoro che ha lo scopo di favorire la formazione on the job. 
Lo stage viene attivato sulla base di una convenzione stipulata tra l'ente promotore Power Giob srl 
e il soggetto ospitante, corredata da un progetto formativo che contiene le caratteristiche del 
rapporto di stage che si va ad instaurare, nonchè gli obiettivi formativi. La durata massima del 
tirocino è pari a 12 mesi estendibile a 24 nel caso in cui il tirocinante sia un soggetto diversamente 
abile di cui all'art. 1, comma 1, della legge 12/03/1999, n. 68. 

Sistemi di premialità per le imprese 

Le imprese che ospitano tirocini possono accedere ad un sistema di premialità che consente loro 
di attivare un numero di tirocini superiore a quanto stabilito dal regolamento: in base al numero 
di tirocinanti che vengono contrattualizzati, possono attivare, in deroga ai limiti stabiliti: 
 

• n. 1 tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; 
• n. 2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati ei 24 mesi precedenti; 
• n. 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati ei 24 mesi precedenti. 

 
I tirocini attivati grazie al sistema di premialità non si sommano a quelli attivabili in base al numero 
di dipendenti a tempo indeterminato e determinato anche in somministrazione. 
 
Vantaggi per l'azienda: 

• testare le competenze e le abilità di una risorsa senza instaurare direttamente un rapporto 
di lavoro per un periodo che può arrivare fino a 12 mesi (24 per i soggetti diversamente abili); 

• esonero dal versamento dei contributi durante il periodo di tirocinio; 
• nessun obbligo di assunzione al termine del percorso 
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Cosa facciamo per te: 
curiamo l’intero processo, realizzando:  

1. Convenzione e Progettazione del piano formativo 
2. Espletamento della procedura di attivazione del tirocinio 
3. Attivazione della polizza per la responsabilità civile 
4. Nomina del tutor dell’ente promotore 
5. Rilascio della documentazione comprovante la realizzazione del tirocinio 
 

 

RICERCA E SELEZIONE 

Il processo di ricerca e selezione consente di individuare profili in possesso delle competenze 
necessarie all’impresa per essere competitiva sul mercato. 
 
Vantaggi per l'aziende: 

➢ Processo attivabile in qualsiasi momento e realizzato attraverso l’impiego di personale 
specializzato; 

➢ Possibilità di accedere con velocità a candidati profilati; 

➢ Ottimizzazione di tempi e costi; 

➢ Libertà dall’impegno di valutare l’effettiva idoneità dei candidati e organizzare i relativi 
incontri di selezione. 

 
Cosa facciamo per te:  
avvalendoci di personale specializzato, offriamo un servizio che prevede le seguenti fasi: 
 

• esame del fabbisogno di competenze delle imprese che ricercano personale; 
• definizione del job profiling; 
• ricerca nella propria banca dati profili in linea con le esigenze aziendali; 
• pubblicazione di annunci attraverso i canali online e offline; 
• selezione dei candidati con il profilo professionale più in linea con le skills richieste dalle 

imprese, attraverso questionari motivazionali, colloquio individuale, assessment, ecc... 
• affiancamento nei colloquio di selezione con i referenti aziendali. 

 
 

Per informazioni: 
 

Power Giob S.r.l. 
Incentivi alle assunzioni: 081 19463497 

Tirocini Autofinanziati: 081 19463497 
Ricerca e selezione: 081 19463497 

Apprendistato: 089 9950458 
E-mail: info@powergiobsrl.it 
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