
 

 

 

Circolare n. 42 del 2 settembre 2020 

 

 

REGIONE VENETO: NUOVI INCENTIVI POST COVID  

PER ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI  
 

 

La Giunta Regionale con delibera n. 933 del 9 luglio 2020 ha previsto un bonus occupazionale per 

tutte le aziende che prevedono di stabilizzare i contratti di lavoro a termine in essere durante la 

pandemia di Covid-19 e assumere a tempo indeterminato entro ottobre 2020. 

  

L’OBIETTIVO  

Gli incentivi hanno lo scopo di incrementare i livelli occupazionali dei giovani di età compresa tra 18 

e 35 anni così da favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro e garantirne la permanenza. 

La Regione intende agevolare l’inserimento di giovani e il mantenimento in servizio degli stessi 

attraverso un contributo che verrà riconosciuto alle imprese che, nel periodo 1° febbraio 2020 – 31 

ottobre 2020, hanno instaurato nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato full 

time per almeno 12 mesi, nonché coloro che abbiano provveduto alla trasformazione in rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato di contratti a termine già esistenti.  

 

I BENEFICIARI 

Le aziende e gli imprenditori che possono presentare domanda di incentivo sono:  

• le aziende di tutte le dimensioni e di qualsiasi settore di attività con sede legale e almeno 

un’unità produttiva in Veneto; 

• i lavoratori autonomi iscritti all’Albo professionale, Ordine, Collegio professionale di 

competenza che esercitano l’attività professionale; 

• le associazioni tra professionisti iscritti agli Albi/Registri competenti, la cui unità produttiva 

è localizzata in territorio veneto.  



 

 

 

IL CONTRIBUTO 

L’importo del Bonus varia in base alla tipologia di contratto e al tipo di lavoratore: 

• assunzione a tempo indeterminato full time o trasformazione di contratti a termine in 

contratti a tempo indeterminato full time: 5.000€ se il destinatario è un giovane lavoratore, 

6.000€ se si riferisce, invece, a una giovane lavoratrice; 

• assunzione a tempo determinato full time per almeno 12 mesi: 3.000€ per l’assunzione di 

un lavoratore uomo, 4.000€ in caso di lavoratrice donna.  

Il Bonus verrà riconosciuto fino alla concorrenza del limite massimo di spesa che attualmente è 

fissato a 10 milioni di euro.  

 

LA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata online tramite la procedura disponibile nel sito della Regione 

Veneto non oltre il 31 ottobre 2020.  

Il portale per la presentazione della domanda si trova al seguente link: 

  

 

Fonte: Deliberazione Giunta Regionale n. 933 del 9 luglio 2020 

 

https://myid.regione.veneto.it/wayf/WayfService?entityID=https://myid.regione.veneto.it/gw/metadata&

return=https://myid.regione.veneto.it/gw/SSOProxy&IsPassive=false&returnIDParam=PA_URL&returnIdPI

DParam=IDP_URL&authorityRegistryMetadataProviderURL=null&cotId=cot-regione-

veneto&language=null&issuerID=https://cdnbandi.regione.veneto.it/bonusoccupazionale-covid-fse  
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