
F.A.Q.
Avviso pubblico per l'attuazione delle misure di politica attiva per l'inserimento /

reinserimento di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro 
 Anno 2014

Decreto Dirigenziale N° 3110 del 14 luglio 2014, pubblicato sul BURT N. 30 del 30/07/2014

DOMANDA DI AIUTO:

D. E' obbligatoria la registrazione alla Piattaforma di Sviluppo Toscana SpA per la presentazione della
domanda?
R. Si, la registrazione è obbligatoria ai fini della presentazione della domanda di contributo.
D. Dove devo registrarmi?
R. La Registrazione è attivabile collegandosi a http://www.sviluppo.toscana.it/svantaggio
D. Come avviene la registrazione alla piattaforma?
R. La procedura di registrazione è divisa in 2 fasi:
FASE 1. Registrazione dell'UTENTE/COMPILATORE: una volta collegati all'indirizzo sopra indicato occorre
cliccare su “Richiesta chiavi di accesso”.
Il  sistema invierà le credenziali  di accesso (nome utente e password) all'indirizzo email specificato nella
richiesta e che saranno necessarie per accedere alla Fase 2
FASE 2. Registrazione dell'IMPRESA (datore di lavoro): una volta ricevute le credenziali di accesso, occorre
collegarsi alla piattaforma e cliccare su “Accedi al Sistema”.
E'  necessario  compilare i  campi  richiesti  indicando nome e cognome del LEGALE RAPPRESENTANTE
dell'impresa (datore di lavoro) che intende fare domanda e allegare in upload i seguenti documenti:
- copia fronte e retro del documento di identità del Legale rappresentante (datore di lavoro), in corso di
validità;
- copia fronte e retro del codice fiscale del Legale rappresentante (datore di lavoro);
I campi per l'upload possono contenere anche file caricati in formato zip.
Ultimata anche la Fase 2, Sviluppo Toscana SpA procede alla verifica dei dati forniti al fine di autorizzare
l'attivazione dell'account.
Il sistema informatico associa le chiavi di accesso rilasciate all'utente (nome utente e password) ad ogni
impresa (datore di lavoro) (che intende presentare la domanda di aiuto).
Pertanto ogni impresa(datore di lavoro), avrà le sue uniche credenziali di accesso.

D. Chi può richiedere le chiavi di accesso?
R. La FASE 1 della registrazione può essere effettuata anche a nome del semplice compilatore, la FASE 2
deve invece contenere i dati del Legale rappresentante (datore di lavoro) richiedente il contributo.
Il compilatore, es. consulente del lavoro e/o commercialista, potrà compilare ma NON firmare né indicare il
proprio nome e cognome in sostituzione di quello del Legale rappresentante (datore di lavoro), pena la nullità
della domanda. 

D. Se l'utente è diverso dal Legale Rappresentane dell'impresa, quali dati devo inserire nella FASE 2
della registrazione?
R. A  prescindere da chi sia il soggetto che richiede le chiavi di accesso, nella FASE 2 devono essere inseriti
i documenti e i dati del datore di lavoro che firmerà la domanda di contributo.
Il nome e cognome del datore di lavoro, che sono stati indicati in sede di registrazione dell'impresa (Fase 2),
devono corrispondere a quelli che saranno presenti in ogni dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00
durante la compilazione della domanda di contributo.

D.  Nel  caso  in  cui  il  medesimo  compilatore/utente  (es:  consulente  del  lavoro,  associazione  di
categoria, commercialista, ecc.) debba effettuare la compilazione per più datori di lavoro, come si deve
procedere? 
R. Il sistema informatico associa le chiavi di accesso rilasciate all'utente (nome utente e password) ad ogni
domanda presentata. Pertanto ogni domanda di contributo avrà le sue uniche credenziali di accesso. 
Nel  caso  in  cui  il  medesimo  compilatore/utente  (es:  consulente  del  lavoro,  associazione  di  categoria,
commercialista,  ecc.)  debba  effettuare  la  compilazione  per  più  datori  di  lavoro,  si  dovrà  procedere  a
richiedere una chiave di accesso per ogni singola domanda da presentare. 
Pertanto  la  procedura di  registrazione dovrà essere eseguita  tante  volte  quante sono i  datori  di  lavoro
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coinvolti e per ciascuna domanda .
Il nome e cognome del datore di lavoro dovranno essere indicati in sede di registrazione dell'impresa (Fase
2) così che lo stesso nominativo sia presente in ogni dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00. 

D. Nel  caso in cui  la  domanda sia  stata compilata da persona diversa dal  Datore di  lavoro (es:
consulente del lavoro, associazione di categoria, commercialista, ecc.),  chi deve apporre la firma
digitale?
R. La domanda di contributo dovrà essere firmata digitalmente solo ed esclusivamente dal datore di lavoro
richiedente, pena l'inammissibilità della domanda. Il  nome e cognome del  datore di lavoro dovrà essere
indicato in sede di registrazione (Fase 2) così che lo stesso nominativo sia presente in ogni dichiarazione
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 durante la compilazione della domanda di contributo. 
Il compilatore può essere chiunque. Dovrà firmare la domanda on-line SOLO il datore di lavoro dell'impresa 
richiedente, già identificato come tale durante la fase di registrazione. 

D. Come si consegna la marca da bollo ?
R:  Per  l’assolvimento  dell’imposta  di  bollo  (esclusi  i  soggetti  esentati  per  legge)  il  datore  di  lavoro, a
conclusione della compilazione della richiesta di contributo in cui dovrà digitare il codice univoco e la data di
emissione della medesima marca da bollo, dovrà inviare, tramite raccomandata AR, a Sviluppo Toscana
S.p.A.  Via  Dorsale,  13  –  54100  Massa,  il  frontespizio  (la  prima pagina  del  "Documento  generato"  dal
Sistema informatico denominato “domanda.pdf”) cartaceo della richiesta di contributo con apposta la marca
da bollo da annullare. La marca deve avere il valore di 16€.

D:  In  riferimento  alla  documentazione  da  allegare  alla  domanda  di  contributo  sono a  richiedere
quanto  segue:  e’ necessario  solo  il  documento  di  identità  o  è  possibile  inviare  altri  documenti
analoghi – patente o passaporto? La dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del lavoratore
ai sensi dell’art.  46 dpr 28 dic. 2000 n. 445, deve essere fatta in carta semplice oppure esiste un
modulo apposito, e dove reperirlo?

R:  Per quanto  concerne  il  documento di  riconoscimento,  in  alternativa  alla  Carta  d'Identità,  è  possibile
allegare  copia  leggibile  della  Patente  di  guida  o  del  Passaporto  in  corso  di  validità  al  momento  della
presentazione della domanda.

In riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma del lavoratore ai sensi dell'art.  46 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la condizione di persona svantaggiata ai sensi della L. 381/91, è
sufficiente che sia resa in carta semplice, con firma calligrafica del lavoratore svantaggiato.

A tale riguardo, un modello di dichiarazione è disponibile in piattaforma svantaggiati 2014.

D:  Al  fine  di  compilare  correttamente  la  domanda  per  l’erogazione  del  contribuito  relativo
all’assunzione di soggetti svantaggiati, vorrei sapere se è possibile allegare, invece del tesserino del
codice  fiscale  rilasciato  dall’Agenzia  delle  Entrate,  la  tessera  sanitaria  che  comunque  riporta  il
codice fiscale.

R: Ai sensi dell'art.9 dell'Avviso Pubblico per richiedere l’accesso al sistema informatico, il datore di lavoro o
il soggetto incaricato della compilazione della domanda dovrà allegare, in formato PDF, copia fronte e retro
della tessera recante il codice fiscale del datore di lavoro. Tale documento può essere indifferentemente
costituito dal Codice Fiscale o dalla Tessera Sanitaria del datore di lavoro stesso.

D. E' possibile chiedere l’incentivo per l’assunzione di una persona con contratto part-time?
R: Oggetto del contributo può essere anche un'assunzione con contratto a tempo part-time; a tal proposito
l'art.  5a recita  “per  contratti  full-time verrà  erogato l’intero  importo  previsto,  per  contratti  part-time verrà
erogato il 50% dell’importo previsto”. 
Ricordiamo che, ai sensi dell’art.7, per contratto di lavoro full-time, si intende il numero di ore stabilite dal
CCNL della categoria di riferimento; per contratto di lavoro part-time, si intende almeno il  50% delle ore
stabilite dal contratto full-time previsto dal CCNL della categoria di riferimento. 
Non saranno ammesse richieste di incentivo per part-time inferiori al 50% dell’orario full-time stabilito dal
CCNL di riferimento.

D: Abbiamo presentato  domanda di  contributi  per  un’assunzione a tempo determinato ed ora ci
troviamo nella condizione di fare nuova domanda di contributo sullo stesso rapporto di lavoro in
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conseguenza della proroga del contratto. Vorrei sapere quindi se devo riportare nella nuova richiesta
il  cup  sopra  indicato,  o  quale  altro  dato,  in  modo  da  palesare  che  si  tratta  di  una  proroga  di
un’assunzione per la quale il contributo era già stato richiesto.
R: Ai sensi dell'art.8 punto 2 dell'Avviso Pubblico nel caso di proroga del contratto a termine o di successiva
trasformazione a tempo indeterminato per lo stesso lavoratore, il datore di lavoro dovrà presentare on-line
una nuova richiesta di incentivo. Si precisa che in quest'ultima domanda dovrà essere indicato il CUP di
riferimento della domanda precedentemente presentata per l'assunzione a tempo determinato del lavoratore.

D:  In  data  odierna  abbiamo presentato  una  domanda  per  inserimento  soggetti  in  condizione  di
svantaggio, in sede di presentazione non abbiamo inserito la firma digitale. Come possiamo fare? 
R:  Purtroppo  una  volta  presentata,  la  domanda non può più  essere  modificata  e  dal  momento  che  la
sottoscrizione digitale da parte del datore di lavoro è obbligatoria, pena la non ammissibilità, sarà necessario
procedere nel modo seguente:
1) inviare tramite casella di posta elettronica dedicata (svantaggio@sviluppo.toscana.it) Vostra richiesta di
annullamento  della  domanda  presentata  erroneamente,  indicando  nell'oggetto  della  mail  la  dicitura
"annullamento  domanda"  e  specificando ragione  sociale  del  datore  di  lavoro,  numero di  cup  e  data  di
presentazione della stessa;
2)  procedere  alla  compilazione  e  presentazione  di  una  nuova  domanda  caricando  i  documenti  firmati
correttamente.

2. SOGGETTI BENEFICIARI:

D: Sono ammessi ai contributi anche i datori di lavoro privati di colf/badanti?
R:  In  qualità  di  datore di  lavoro,  un  privato  cittadino ha la  possibilità  di  partecipare all'Avviso  Pubblico
presentando la richiesta di incentivo per l'assunzione di una colf/badante. 

D: Un’associazione non iscritta alla CCIAA può presentare la richiesta di incentivo? 

Ai sensi dell’art. 3 “Possono presentare richiesta di contributo i datori di lavoro privati che:
1. sono in regola con l’applicazione del CCNL;
2. sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “de minimis” (Regolamento (CE) n.1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013);
3. sono in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove
espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali
o di Categoria;
4. sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
5. sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
6. non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione
(ai sensi dell’art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m)”.
Pertanto, non sussistono preclusioni alla presentazione della domanda di aiuto da parte di un’associazione
non iscritta alla CCIAA. Si ricorda inoltre che la sede di lavoro del soggetto per il quale viene presentata la
domanda di aiuto deve essere localizzata sul territorio della Regione Toscana.

D: Un soggetto svantaggiato può presentare domanda di incentivo a valere sull'Avviso pubblico per
l'attuazione delle misure di politica attiva per l'inserimento/reinserimento di soggetti in condizioni di
svantaggio sul mercato del lavoro?
R: Ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico possono beneficiare dei contributi tutti i datori di lavoro privati con
unità operative interessate alle assunzioni localizzate sul territorio della Regione Toscana. 

Non è il singolo soggetto disoccupato/inoccupato a dovere/potere presentare la domanda di contributo, ma è
solo il  datore di lavoro privato che può formulare la richiesta al fine di assumere con contratto a tempo
determinato  o  indeterminato  un soggetto  che  rientri  in  una delle  tipologie  di  soggetti  elencate  nell'art.4
dell'Avviso stesso.

I contributi previsti dall'Avviso suddetto si sostanziano in:

1. INCENTIVI PER ASSUNZIONI con contratti di lavoro subordinato a termine o a tempo indeterminato, ed
eventuali stabilizzazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine incentivati con il presente AVVISO;
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2. VOUCHER FORMATIVI per percorsi individuali di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori assunti;

3. VOUCHER DI CONCILIAZIONE per l’acquisto di servizi di cura per minori, anziani e disabili al fine di
consentire ai lavoratori assunti di sostenere i problemi di conciliazione famiglia-lavoro.

Le tipologie di contratto ammissibili sono:

 contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

 contratti di lavoro subordinato a termine per una durata minima di almeno 3 mesi (nel caso della
somministrazione la durata minima si applica alla missione) art. 6. 

3. TIPOLOGIA LAVORATORE E CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO:

D: Qualora la persona assunta, pur rispettando il requisito di iscrizione al centro per l'impiego, abbia
già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro che richiede il contributo, è
ammissibile la partecipazione al bando?

R. Ai sensi dell'art. 7, l’incentivo non può essere concesso al datore di lavoro laddove l’assunzione riguardi
un lavoratore per il quale si è verificata una cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 24
mesi precedenti presso lo stesso datore di lavoro. 

D: Un contratto di  apprendistato per lavoratori  svantaggiati  è ammissibile nell'ambito dell'Avviso
Svantaggiati?
R:  Ai  sensi  dell'art.  7  dell'Avviso  Pubblico  i  contratti  di  apprendistato  sono  esclusi  dall'applicazione  del
presente Avviso.

D: Quali sono precisamente i soggetti svantaggiati che possono essere agevolati e quali requisiti
devono avere?
R: Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso pubblico i destinatari degli interventi sono:

1) persone con disabilità iscritte ai centri per l’impiego delle Province della Toscana negli appositi elenchi del
collocamento mirato, di cui all’art. 8 della L. 68/1999;
2) soggetti svantaggiati e gli altri soggetti indicati all'art. 17 ter comma 8 Legge regionale 26 luglio 2002, n.32
“Testo unico  della  normativa  della  Regione  Toscana in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,
formazione professionale e lavoro”.

a) i soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381 (Disciplina delle
cooperative sociali)1;
b) le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e
grave sfruttamento previsti  dall'articolo  13 della legge 11 agosto 2003,  n.228 (Misure contro  la tratta  di
persone),  e  dall'articolo  18  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.286  (Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
c) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui
all'articolo  2,  lettere  e)  e  g),  del  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.25  (Attuazione  della  direttiva
2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato);
d) i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs.
286/1998 e all'articolo 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008;
e) i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763(Normativa organica per i profughi).".

Lo stato di disoccupazione dei soggetti  svantaggiati  deve essere comprovato tramite iscrizione presso il
competente Centro per l’Impiego delle Province della Toscana ai  sensi della normativa in vigore (D.Lgs
181/2000).”

D: E' previsto un incentivo in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro
a tempo determinato?

R: Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico sono previsti incentivi anche nell'ipotesi di stabilizzazioni a tempo
indeterminato  di  contratti  a  termine  incentivati  con  il  suddetto  Avviso.  Pertanto,  una  volta  instaurato  il

4



rapporto  di  lavoro a  tempo determinato,  è  possibile  presentare una successiva  domanda che abbia  ad
oggetto la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato per ottenere il relativo
incentivo.

D: Vorrei sapere se i voucher di conciliazione si applicano anche nel caso di assistenza a disabili non
a carico purché la spesa sia sostenuta dal lavoratore in favore del disabile (comprovata con fatture o 
bollettini a lui intestati). 
R: Ai sensi dell'art. 5.c del suddetto Avviso, al momento della presentazione della domanda di contributo o
successivamente, il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere, oltre all'incentivo per l'assunzione, anche
un voucher di conciliazione destinato all’acquisto di servizi di cura per minori, anziani e disabili, sostenute dai
lavoratori assunti o dal datore di lavoro per conto degli stessi. Tali lavoratori devono trovarsi nella condizione
di dovere assistere figli minori fino a 1 4 anni di età e/o disabili o anziani non autosufficienti, familiari, parenti
o affini fino al secondo grado di parentela, anche se non conviventi.
Nella fattispecie da Lei indicata, se la persona per la quale il lavoratore richiede il voucher di conciliazione ha
con quest'ultimo un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado, non sussistono preclusioni alla
presentazione della domanda di aiuto a valere sul suddetto Avviso Pubblico.

Infine,  si  ricorda  che  ai  fini  dell’ammissibilità,  le  spese  dovranno  essere  sostenute  dal  lavoratore
successivamente alla data di assunzione e comunque non oltre la data di scadenza del contratto in caso di
rapporto di lavoro a termine e non oltre i 12 mesi dalla data di assunzione in caso di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.

4. AMMISSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

D Quali i sono i termini entro i quali l’impresa conoscerà l’esito della domanda presentata?

R: La durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 giorni decorrenti dalla fine del mese di riferi -
mento in cui la richiesta di contributo è stata completata sulla piattaforma on-line di Sviluppo Toscana SpA
(art. 11).

D. Dove è possibile consultare gli elenchi dei soggetti ammessi e non ammessi?
L’esito dell’istruttoria non sarà notificato. Gli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non ammessi al contributo
saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (http://www.regione.toscana.it/burt/) e sul
sito della Regione Toscana, alla Sezione Lavoro – Lavoro e disabili – Bando POR FSE per inserimento lavo-
rativo (art.11).

D.  Quali sono i tempi e le modalità di erogazione del contributo?
L’erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione e pubblicazione del decreto dirigenziale di appro-
vazione degli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) e successivamente ai controlli
effettuati da Sviluppo Toscana sulla veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti
dai datori di lavoro. Si ricorda che l’erogazione avverrà sul conto bancario indicato nella richiesta di incentivo
e in un’unica soluzione (art. 11).
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