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  Circolare clienti n. 60/T/2020 

 

Pieve di Soligo, 29 Ottobre 2020 

 

OGGETTO: AGEVOLAZIONE NUOVE ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONE CONTRATTI GIÀ 

ESISTENTI 

 

Gentili Clienti, 

desideriamo informarVi che la Regione Veneto ha prolungato la finestra temporale per la 

presentazione delle domande di contributo riguardanti la concessione del Bonus 

occupazionale per le imprese private di micro, piccola o media dimensione che nel 

periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 ottobre 2020 hanno stipulato rapporti di lavoro 

per l’assunzione o che nel medesimo periodo hanno provveduto alla trasformazione 

contrattuale a tempo indeterminato full time a favore di giovani di età compresa tra i 18 

ed i 35 anni. 

 

REQUISITI 

 

Possono presentare domanda di contributo: 

• le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) di qualsiasi settore di attività con sede legale 

e con almeno un'unità produttiva in Veneto; 

• i lavoratori autonomi; 

che, nel periodo tra il 01 febbraio ed il 31 ottobre 2020, hanno instaurato rapporti di lavoro 

a tempo indeterminato o determinato full time di durata almeno pari a 12 mesi oppure 

che hanno proceduto alla trasformazione dei rapporti di lavoro a termine, già in essere 

con i lavoratori, in contratti a tempo indeterminato full time, di giovani tra i 18 e i 35 anni. 

 

BENEFICIO 

 

L'ammontare del Bonus è definito in base alla tipologia di contratto: 

• per le giovani lavoratrici: 

- € 6.000 nel caso di assunzioni o trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo 

pieno e indeterminato; 

- € 4.000 nel caso di assunzioni a tempo pieno e determinato di durata di almeno 

di 12 mesi. 

• per i giovani lavoratori: 

- € 5.000 nel caso di assunzioni o trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo 

pieno e indeterminato; 

- € 3.000 nel caso di assunzioni a tempo pieno e determinato di durata di almeno 

di 12 mesi.   

Il contributo complessivo richiesto non potrà essere superiore a euro 30.000,00.   

Il contributo è concesso sulla base di procedura automatica. 

 

La Dottoressa Daberto Valentina si rende disponibile a supportarVi e assisterVi nel caso in 

cui abbiate necessità di chiarimenti o approfondimenti all'indirizzo 

vdaberto@secheassociati.com. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

porgere i più cordiali saluti. 
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