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Redazione a cura del Centro Studi di Diritto del Lavoro, Legislazione Sociale e Diritto Tributario  

“RAFFAELLO RUSSO SPENA” 

 
LA REGIONE COMUNICA…… N. 02/2016 

 
Napoli 26 Aprile 2016 (*) 

 

Rifinanziato il Bonus Occupazionale di Garanzia Giovani in 

Campania. Sono disponibili altri quattro milioni di euro per le 

assunzioni di giovani Neet. E’ anche un successo del CPO di 

Napoli che, fin dal primo giorno istituzionale dell’Assessore 

Sonia Palmeri, l’ha affiancata con proposte e suggerimenti alla 

luce dell’osservatorio privilegiato in cui opera il Consulente del 

Lavoro. Politiche attive del lavoro avanti tutta. 

 

Ricorderete che la primissima iniziativa posta in essere dal nuovo 
Assessorato al lavoro della Regione Campania, guidato dall’Assessore 
Sonia Palmeri, fu l’introduzione anche in Campania del bonus 
occupazionale  per l’assunzione di giovani NEET nell’ambito del 
programma Garanzia Giovani.  
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Ben 10.000.000,00 di euro stanziati a seguito di una 
riprogrammazione delle somme a disposizione sulle diverse misure di 
cui si compone il piano operativo regionale. 
Benché cospicuo, in poco più di 6 mesi dal 13 ottobre 2015, l’intero 
stanziamento si è esaurito a dimostrazione di quanto fosse 
necessaria ed opportuna la relativa previsione anche nella 
nostra Regione. 
 
Orbene, la determinazione dell’assessore Palmeri nell’aver 
fortemente voluto puntare su questa misura, di fatto assente in 
Campania fino a quel momento, è stata premiata al pari della sua 
attenzione per le Politiche Attive del Lavoro.  
 
Il Ministero del Lavoro, nell’ambito del piano nazionale Garanzia 
Giovani, ha provveduto a rifinanziare tempestivamente e con 
proprie risorse il bonus occupazionale.  Le risorse nazionali stanziate 
sulla misura sono pari al 40% di quelle originariamente appostate 
dalle singole regioni.  
 
Quindi, in Campania il valore dello stanziamento è di ben 
4.000.000 milioni euro. 
 
Conoscete i rapporti istituzionale con l’Assessorato al Lavoro, il modo 
con cui ci hanno accolto nell’incontro di presentazione tra l’Assessore 
e la Categoria, la Partecipazione della Palmeri al ns. Master e, 
successivamente, l’8 Aprile scorso, di mattina, al Convegno 
organizzato dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro presso il Salone 
dello Studente alla Mostra D’Oltremare dal titolo “Incentivi ed altre 
opportunità a sostegno dell’occupazione in Campania” e, di 
pomeriggio, al Convegno co – organizzato con l’I.L.A. dai cinque CPO 
della Campania presso il Grand Hotel Vesuvio di Via Partenope dal 
titolo “Il Lavoro che cambia”. 
 
Nel corso di questi incontri avevamo ripreso il ragionamento sulle 
Politiche Attive del Lavoro e sulla necessità di un rifinanziamento della 
procedura di accompagnamento al lavoro. 
  
Ricordiamo, per completezza, che il bonus spetta alle imprese,  
conclusa la procedura di accompagnamento al lavoro prevista  
nell’ambito del programma Garanzia Giovani, che ne facciano  
richiesta tramite il portale INPS sezione “Dichiarazione di 
responsabilità del contribuente”, compilando l’apposito modello GAGI,   
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e va da un minimo  di 1.500  ad un massimo di  6.000 euro, in base 
alla classe di profilazione del giovane e alla tipologia di contratto di 
lavoro sottoscritto.  
 
Come ampiamente  illustrato nella nostra rubrica …FILO DIRETTO CON 
…  dell’11 dicembre 2015, il bonus occupazionale è cumulabile  con le 
altre agevolazioni contributive previste dalla legislazione 
ordinaria. Tra queste segnaliamo la piena cumulabilità con l’esonero 
contributivo biennale del 40% previsto dall’ultima legge di stabilità. 
 
Procede bene, quindi, la seconda fase del programma Garanzia 
Giovani anche se al momento non risulta ancora sbloccata la 
misura riguardante i tirocini formativi che nella prima fase 
aveva fatto registrare numeri molto importanti grazie anche 
all’impegno dei Consulenti del Lavoro.  
 
Attendiamo, dunque, novità anche su quest’ultimo aspetto e 
ve ne daremo informativa nella presente rubrica. 
 
Buon lavoro. 
 

 

IL PRESIDENTE 

        EDMONDO DURACCIO 

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del 

Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.  
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