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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Cpi di Campobasso – tel 0874.492201 fax 0874.492202: 

Gessica Paduano, Katia Leonardo, Piera Mottillo, Tiziana Ammirati 

Cpi di Termoli – tel 0875.752801 fax 0875.752833: 

Antonio Russo, Flavia Rosati, Michela Di Soccio, Pasquale Di Pardo,  Simona Colucci 
 

WebSite: www.provincia.campobasso.it 

E-Mail: impiegocb@provincia.campobasso.it 

PEC: provincia.campobasso@legalmail.it 
 

In questo numero: 



 1 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

        

 

OPPORTUNITÀ PER CITTADINI E IMPRESE 

PROGRAMMA FixO “SCUOLA&UNIVERSITÀ” 

Nell’ambito delle misure di intervento previste dal programma FIxO 
“Scuola&Università”  è aperto un avviso pubblico che ha l’obiettivo di 

incentivare l’assunzione a tempo pieno di dottori di ricerca, di età 
compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, attraverso contributi alle 

imprese per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato (almeno 12 mesi) o a tempo indeterminato: 

 
Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro privati che 

assumano a tempo pieno dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 
35 anni non compiuti 

 
Soggetti destinatari delle azioni di inserimento lavorativo 

incentivato 
Dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti  

 
Risorse finanziarie 

1 milione di euro 
 

Importo del bonus assunzionale 
Le imprese riceveranno un contributo pari a: 

 8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro 
subordinato full time (a tempo indeterminato o determinato per 

almeno 12 mesi), più un eventuale contributo fino a 2 mila euro 

per le attività di assistenza didattica individuale 
 

Modalità e termini di presentazione delle richieste 
La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente 

attraverso il sistema informativo di progetto (piattaforma), raggiungibile 
al seguente indirizzo: http://FixoL4.italialavoro.it, a partire dalle 10 del 

10/07/2014 e non oltre il 31/12/2014, salvo il caso di esaurimento delle 
risorse disponibili che sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro.  

 
La guida per l’utilizzo della procedura informatizzata è disponibile 

all’indirizzo http://FixoL4.italialavoro.it 
 

Per saperne di più 
http://www.italialavoro.it  
 

http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_scheda_bando_fixo_dottori_ricerca_7_7_14/
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_scheda_bando_fixo_dottori_ricerca_7_7_14/
http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/31aaf33c-1fe3-4f38-a7c1-1fb9b195f97d/Avviso+pubblico+dottori+di+ricerca+%281%29.pdf?MOD=AJPERES
http://fixol4.italialavoro.it/
http://fixol4.italialavoro.it/
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Con la circolare n. 111 del  24 luglio 2013 e il successivo messaggio n. 
12212 del 29 luglio 2013 è stato illustrato l’incentivo previsto 

dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per 
l’assunzione di determinate categorie di lavoratori. 

 
Una particolare categoria di lavoratori agevolati è costituita, ai sensi del 

comma 11 dell’articolo citato, dalle “donne di qualsiasi età, prive di un 
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni 

ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione 

europea” . 
 

Per il periodo 2007-2013, le regioni destinatarie di tali finanziamenti 
sono state individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale definita 

con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007, 
recepita nella legislazione nazionale con Decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico del 27 marzo 2008 (in G.U. n. 93 del 19 aprile 2008 
– S. o. n. 99). 

 
La suddetta Carta, originariamente valida fino al 31 dicembre 2013, era 

stata prorogata fino al 30 giugno 2014; nel frattempo non è intervenuto 
il rinnovo della Carta.  

 
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2014, non è possibile riconoscere i 

benefici previsti per l’assunzione della menzionata categoria di 

lavoratrici. 
 

Per approfondimenti: Messaggio INPS n. 6235 del 23 luglio 2014 
 

CHIARIMENTI INPS SULL’INCENTIVO PER 

L’ASSUNZIONE DI DONNE DI QUALISIASI ETÀ 

RESIDENTI IN AREE SVANTAGGIATE E PRIVE DI 

UN IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA 

ALMENO 6 MESI 
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Tra le molte novità introdotte dal D.L. n. 34/2014, così come convertito 
con modifiche in L. 78/2014, vi è anche una revisione abbastanza ampia 

del diritto di precedenza collegato al contratto a tempo determinato. 
 

L’art. 5, comma 4 – quater, del D.Lgs. n. 368/2001 prevede che “il 
lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la 

stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo 
superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse 

disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o 

aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo 

indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici 
mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei 

rapporti a termine”. Il discrimine legale è fissato a sei mesi, il diritto di 
precedenza scatta al superamento di tale soglia. È prevista la possibilità 

in capo alle parti sindacali di derogare, ampliando e/o riducendo tale 
termine. Tale deroga è riconosciuta in capo alla contrattazione collettiva, 

a quella territoriale e a quella aziendale. Unico vincolo imprescindibile 
alla deroga contrattuale è la stipula da parte delle organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 
 

Le novità collegate alle lavoratrici in congedo di maternità.  
Le novità di maggiore rilievo risiedono nel prosieguo del comma in 

analisi e precisamente: 

- il periodo di congedo di maternità fruito dalle lavoratrici ai sensi 
dell’art. 16, comma 1, del T.U. di cui al D.Lgs. n. 151/2001 

intervenuto nel corso di un contratto a termine viene conteggiato 
per determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il 

diritto di precedenza in analisi. Si evidenzia che, stante la 
struttura normativa, tale passaggio si applica solamente al diritto 

di precedenza di cui al comma 4 e non anche per i lavoratori 
assunti per attività stagionali; 

- alle lavoratrici di cui al punto precedente è, inoltre, riconosciuto il 
diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato 

effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con 
riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei 

precedenti rapporti a termine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRITTO DI PRECEDENZA NEL TEMPO 

DETERMINATO ALLA LUCE DELLE MODIFICHE 

APPORTATE DALLA L.78/2014 
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Solamente il periodo di congedo ricadente entro il termine apposto al 
contratto concorre quale periodo di attività lavorativa. L’eventuale 

periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se 
indennizzato dall’Istituto direttamente alla lavoratrice, non potrà essere 

conteggiato.  
 

Il diritto di precedenza può essere esercitato dal lavoratore se lo stesso 
ha manifestato la propria volontà entro rispettivamente sei mesi dalla 

cessazione, per la casistica generale, e tre mesi dalla cessazione per lo 

svolgimento di attività stagionali.  Tale diritto di precedenza, se 
opzionato, si estingue entro un anno dalla data di cessazione del 

rapporto di lavoro. Decorso tale termine, anche se il lavoratore ha 
manifestato il proprio interesse a venire di nuovo occupato dal 

medesimo datore di lavoro, quest’ultimo sarà libero di instaurare un 
rapporto con un differente lavoratore. 

 
Il comma 4 – sexies prevede che il diritto di precedenza sopra analizzato 

debba essere espressamente richiamato nell’atto scritto di apposizione 
del termine di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 368/2001. 

Ai fini del diritto di precedenza in analisi, il datore di lavoro, fino a che il 
lavoratore non gli palesa espressamente l’interesse ad essere 

successivamente riassunto nei termini legali o contrattuali previsti, è 
libero di instaurare un rapporto con altri lavoratori o di riassumere lo 

stesso lavoratore con agevolazioni contributive, se presenti. 

 
Principali riferimenti normativi: 

- D.Lgs. 368/2001; 
- D.Lgs. 151/2001; 

- L. 78/2014 
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Investimenti agevolabili 

I beni strumentali devono essere fra quelli compresi nella divisione 28 della 
tabella Ateco 2007 (classificazione delle attività economiche). Le imprese che 

svolgono attività industriali a rischio incidenti sul lavoro devono documentare 

l’adempimento degli obblighi specificamente previsti (dlgs 334/1999), 
altrimenti  non  possono  usufruire  del credito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

L’Amministrazione Finanziaria, con la recente C.M. n. 22/E/2014, ha 
fornito istruzioni in merito all’applicazione del bonus dipendenti, ad 

integrazione delle precedenti CC.MM. n. 8/E/2014 (determinazione del 
bonus) e n. 9/E/2014, relativa ai casi particolari. L’art. 1, co. 5, della 

Legge n. 89/2014, di conversione del D.L. n. 66/2014, ha modificato la 
modalità con cui i datori di lavoro possono recuperare il credito 

relativo al bonus di euro 80 al mese, introducendo l’ipotesi della 
compensazione nel modello F24. La versione originale del Decreto, 

infatti, prevedeva che il recupero del credito avvenisse tramite la 

riduzione delle ritenute e dei contributi in busta paga, giungendo solo 
successivamente alla decisione di ricorrere all’utilizzo dello strumento 

della compensazione. Con la R.M. n. 48/E/2014 è stato istituito il 
codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti 

d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 
24 aprile 2014, n. 66”. Proprio l’utilizzo di tale codice consente ai 

sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate ai lavoratori 
mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 

n. 241/1997. Il codice tributo deve essere esposto nella sezione Erario 
del modello di pagamento F24, mentre gli importi a debito compensati 

potranno riferirsi, a seconda dell’oggetto del versamento, alla medesima 
sezione Erario o alle sezioni Inps, Regioni, Imu e altri tributi locali, altri 

enti previdenziali e assicurativi. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha 
chiarito che i sostituti d’imposta possono utilizzare per questa 

compensazione qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo 

modello F24, anche in sezioni diverse da quella “Erario”: l’eventuale 
credito non usato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi 

versamenti effettuati tramite F24. 
Una delle principali precisazioni riguarda l’esclusione dai limiti ordinari: 

al recupero del bonus mediante compensazione in F24, infatti, non si 
applica né il tetto annuale di 700 mila euro, né il divieto previsto 

per i debiti iscritti a ruolo (per imposte erariale e relativi oneri 
accessori) di ammontare superiore ad euro 1.500 (art. 31 del D.L. n. 

78/2010). In pratica, le possibilità di compensazione del bonus Irpef 
sono assicurate, per l’intera cifra pagata (indipendentemente dal fatto 

che superi o meno i normali limiti annui delle compensazioni), e 
indipendentemente dalla situazione fiscale dell’azienda.  

La C.M. n. 22/E/2014 ha affrontato anche tutta una serie di casi 
concreti, alcuni dei quali piuttosto particolari. Ad esempio, come deve 

comportarsi il datore di lavoro che, al momento di saldare le 

retribuzioni, eroga il bonus ad alcuni lavoratori (maturando un credito 
verso l’erario) e al tempo stesso recupera quello indebitamente versato

            
           
 

 

BONUS DIPENDENTI 

CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=C-28
http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=C-28
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ad altri (generando un debito): deve sommare le due voci e, se l’importo del 
credito erogato è superiore a quello recuperato, il sostituto d’imposta può 

usare in compensazione solo l’importo netto risultante dalla differenza. 
Qualora, al contrario, dal confronto risulti che le somme trattenute ai 

lavoratori sono superiori a quelle erogate, il sostituto deve versare la 
differenza a debito entro il giorno 16 del mese successivo. Anche la Pubblica 

Amministrazione può recuperare il credito di imposta erogato ai 
lavoratori, sia mediante la compensazione con i modelli F24 e F24 Enti 

pubblici che con la riduzione dei versamenti delle ritenute e, per la parte 

mancante, dei contributi previdenziali. 
 

MIUR: CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLA 

CULTURA SCIENTIFICA 2014 

Ammontano a 3 milioni e 720mila euro le risorse messe a disposizione dal 
Ministero dell’Istruzione attraverso il bando 2014 per la concessione di 

contributi alle “Iniziative per la diffusione della cultura scientifica”. 

Il bando è diretto a favorire la divulgazione scientifica e storico-scientifica, 
attraverso mostre, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali, 

istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche, ma anche attività di 
formazione e aggiornamento professionale. 

Possono accedere ai contributi le istituzioni scolastiche e i soggetti pubblici 
o privati che hanno tra i propri fini la diffusione della cultura tecnico-

scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, 
storico-scientifico, tecnologico e industriale e la realizzazione di attività di 

formazione e di divulgazione.        

 

Tre le tipologie di finanziamento previste: 
- contributi fino al 100% dei costi ammissibili, a valere su una dotazione 

pari a 1,3 milioni di euro, per progetti annuali destinati alle scuole di 
valore compreso tra 20mila e 50mila euro; 

- contributi fino all’80% dei costi ammissibili, a valere su risorse pari a 

700mila euro, per progetti proposti da soggetti diversi dalle istituzioni 
scolastiche di valore compreso tra 20mila e 100mila euro; 

- contributi fino all’80% dei costi ammissibili, a valere su uno 
stanziamento pari a un milione e 720 mila euro, per accordi e intese 

con soggetti pubblici e privati di valore compreso tra 200mila e un 
milione di euro.         

            
            

            
   

 

            



 7 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       

 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

Le domande per l’accesso alle agevolazioni potranno essere presentate, 
attraverso il portale Sirio, dal 14 luglio alle ore 16.00 del 10 settembre 

2014. 
- Termine per la presentazione delle domande: 10/09/2014  

- Beneficiari:Enti locali, Pubblica Amministrazione e PMI 
- Fabbisogni: Attività di formazione, qualificazione e/o mobilità 

- Area di interesse:Territorio nazionale 
- Tipo di finanziamento: Contributo nella spesa/Cofinanziamento 

 

Per approfondimenti:  
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/diffusione 

            
            

            
  
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/diffusione

