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FAQ 

DGR 933/2020 “BONUS OCCUPAZIONALI” 

N. 2 - ottobre 2020 
 

1) Relativamente all’incremento occupazionale netto, la verifica deve essere fatta 
mensilmente prendendo a confronto mese per mese ante assunzione e il mese post 
assunzione? Se un mese non si verifica l’incremento? Oppure si fa riferimento ai 
complessivi 12 mesi prima dell’evento rispetto 12 mesi dopo?  

I lavoratori effettivi di un’impresa corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero 
al numero di persone che, durante tutto l’anno in questione, hanno lavorato nell’impresa o per 
conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno 
oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, è calcolato in frazioni di 
ULA. 

Ai fini del presente bando, nel calcolo dell’organico espresso in ULA vanno considerati: 

 i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati 
all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza; 

 i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e che percepiscono un compenso per 
l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Il 
socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto, che 
regola i rapporti tra le società e il socio stesso, specifichi una durata inferiore all’anno (in tal 
caso si calcola la frazione di ULA); 

 gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante; 

 i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in somministrazione (ancorché non iscritti 
nel libro matricola); per questa tipologia di lavoratori la domanda di contributo è realizzata 
dall’impresa utilizzatrice (cui spetterà il bonus). 

Non devono essere invece conteggiati: 

 gli apprendisti con contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e il 
diploma professionale, l’apprendistato di alta specializzazione e le persone con contratto di 
formazione o con contratto di inserimento; 

 i dipendenti in cassa integrazione straordinaria (compreso Covid-19); 

 la durata dei congedi di maternità o parentali. 
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Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono quindi conteggiati come frazione 
di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e 
quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento 
preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene 
conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda 
l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 
0,7 ULA per il periodo di lavoro. 

Come riportato dal Bando, “l’incremento è determinato su base mensile, confrontando il numero di 
lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici 
mesi precedenti”. Pertanto, vanno confrontate le ULA del mese di riferimento dell’assunzione con 
la media delle  ULA dei 12 mesi precedenti. 

L’incremento lavorativo netto è raggiunto solamente nel caso in cui il rapporto tra ULA del mese di 
riferimento l’assunzione e il valore medio delle ULA dei 12 mesi precedenti sia maggiore a 1.  

Se ad esempio un lavoratore full time è stato assunto a maggio 2020, allora il conteggio delle ULA 
relativo allo stesso mese deve essere quindi superiore rispetto alla media dei singoli conteggi delle 
ULA dei mesi da maggio 2019 ad aprile 2020. 

Successivamente si presenta una tabella esemplificativa di un’impresa che assume una persona a 
tempo indeterminato full time a maggio 2020 e che rispetta il requisito richiesto di incremento 
netto. 

 mag
-19 

giu-
19 

lug-
19 

ago-
19 

set-
19 

ott-
19 

nov-
19 

dic-
19 

gen-
20 

feb-
20 

mar
-20 

apr-
20 

ME
D1 

mag
-20 

L1 
Dip. Indet. FT 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

L2 
Dip. Indet. FT 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

L3 
Dip. Det. FT  
(termine Dic 19) 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0  0 

L4 
Dip. Det. PT  
(termine Set 19) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0  0 

L5 
Dip. Indet. PT 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 

L6 
Dip. Indet. PT 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 

L7 INCENTIVO 
Dip. Ind. FT 
(assunz. Mag 20) 

             1 

 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,88 4,00 

 

Inoltre all’interno del Punto 5 dell’avviso pubblico richiede il mantenimento dei requisiti posseduti 
dal soggetto richiedente fino alla data di erogazione del contributo concesso. L’incremento netto 
dovrà quindi essere mantenuto anche successivamente la prima mensilità e il conteggio delle ULA 

                                                           
1 Media delle ULA dei 12 mesi precedenti l’assunzione (maggio 2019/aprile 2020) 
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delle singole mensilità successive e precedenti l’erogazione del contributo dovrà rimanere quindi 
maggiore della media delle ULA dei 12 mesi precedenti l’assunzione. 

 

2) Il bando riporta: “Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di 
lavoro a termine, l'incremento netto può essere realizzato attraverso l’assunzione 
compensativa contestuale o differita, entro un mese, rispetto al giorno di decorrenza della 
trasformazione del contratto a tempo indeterminato”.  Alcuni quesiti riguardano 
l’assunzione compensativa e la sua necessarietà. 

L'assunzione compensativa consiste nell’assunzione di una o più unità lavorative allo scopo di 
realizzare la condizione dell'incremento occupazionale. 

Il ricorso all’ assunzione compensativa può essere effettuato entro un mese dal giorno di decorrenza 
della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a termine nei casi in cui non si 
realizzerebbe altrimenti l'incremento occupazionale rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (vedi 
nota precedente relativa al calcolo delle ULA e dell’incremento occupazionale netto). L’assunzione 
compensativa non è sempre necessaria perché, in alcuni casi, la sola trasformazione del rapporto è 
sufficiente a determinare l'incremento occupazionale. 

Per maggior chiarezza si riporta il seguente esempio relativo ad un caso ipotetico: al momento della 
trasformazione del contratto le ULA relative agli altri dipendenti dell’azienda X risultano invariate 
rispetto ai 12 mesi precedenti e il dipendente il cui rapporto viene trasformato ha lavorato in 
azienda per meno di un anno, per esempio per 6 mesi dei 12 precedenti la trasformazione. In tal 
caso il suo valore in medio in termini di ULA per i 12 mesi precedenti la trasformazione è 0,5 (ovvero 
6/12). Quando il rapporto del dipendente in oggetto viene trasformato a tempo indeterminato il 
suo valore in termini di ULA diventa pari a 1 (ovvero 12/12 riferiti all’anno successivo) realizzando 
l’incremento occupazionale netto necessario ai fini della richiesta del bonus.  

Qualora, invece, tale dipendente avesse lavorato presso la stessa azienda X nei 12 mesi precedenti 
la trasformazione, sarebbe necessaria un’assunzione compensativa per realizzare la condizione di 
incremento occupazionale netto. 

 

3) Il contributo potrà essere cumulato con altri contributi pubblici?  

Il Bonus occupazionale può essere combinato e quindi cumulato con altre misure di sostegno 
all'occupazione, purché il sostegno combinato non comporti una sovra compensazione dei costi 
salariali del personale interessato: si identifica il costo salariale come l’insieme dei costi aziendali 
salariali riferiti al lavoratore compresi gli oneri di legge dovuti. I contributi cumulati non potranno 
quindi eccedere tale costo.  

Il Bonus può essere combinato con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei 
contributi previdenziali previsti dalla normativa 
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4) Nel caso il destinatario finale abbia rapporti di parentela con uno o più soci di una SRL o 
società di capitali, l'azienda può accedere al bando? 

Il paragrafo 9) “Rapporti di lavoro incentivabile ed esclusioni” prevede che siano esclusi dal Bonus 
occupazionale i rapporti di lavoro a favore di destinatari finali che presentano rapporti di parentela 
e affinità entro il 3° grado o di coniugio tra datori di lavoro e destinatari dei contributi previsti dalla 
direttiva. 

 

5) Punto 5 lettera l: cosa si intende per "avere esaurito il trattamento di integrazione salariale 
con causale covid-19 di cui al d.l. 18/2020?  

Il decreto dirigenziale n. 594 del 24 luglio 2020 ha chiarito che, il punto 5 lettera l è da intendersi nel 
seguente modo: non avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione 
aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate 
all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi 
o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 
1, lettera c) del D. Lgs 150/2015).  

 

6) Qualora l'azienda non avesse chiesto copia della D.I.D. al momento dell'assunzione, come 
sarà possibile dimostrare come è possibile accertare lo stato di disoccupazione del neo-
assunto ai sensi del d.lgs 150/2015 art. 19 + d.l. 26/2019 art. 4 comma 15quater? 

È necessario ottenere, dal dipendente assunto o dal centro per l’impiego competente per territorio 
la Scheda Anagrafico professionale da cui si evince lo status di disoccupato. 

 

7) Quando la trasformazione di un contratto di apprendistato professionalizzante dà luogo 
all’incentivo? 

La trasformazione del contratto di apprendistato professionalizzante dà luogo all’incentivo quando 
si realizza prima della conclusione del periodo formativo e del raggiungimento della qualifica. 

 

8) Qualora un’impresa si accorga che la domanda confermata è errata e/o incompleta, 
può presentarne una seconda “correttiva” che sostituisce la precedente? 

La DGR n. 933/2020 stabilisce che ogni impresa/professionista possa presentare una sola domanda 
a valere sul bando. Al fine di consentire la correzione di domande, si ritiene di interpretare la 
disposizione in senso favorevole ai beneficiari, considerando valida e finanziabile l’ultima 
presentata. Nel caso siano presentate più domande da parte della stessa azienda, in ogni caso, 
l’amministrazione si riserva la possibilità di valutarle nel loro complesso. Nel momento in cui la 
domanda di un’azienda viene ammessa a contributo, ulteriori domande presentate in seguito o su 
sportelli successivi, saranno automaticamente escluse dalla valutazione di ammissibilità. 


