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Articolo 11 (Proroga dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo 
indeterminato) 

OdG - AMATI 

Il Senato 

 

considerato che: 

la spesa dello Stato per promuovere la crescita individuale e sociale di ogni 
giovane interessato da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine o 
per altra ragione provenienti da percorsi d'accoglienza, comunità di tipo familiare 
o famiglie affidatarie, ammonta a circa 250.000 euro; 

tale investimento risulta poi disperso, non esistendo alcun meccanismo che, 
raggiunta la maggiore età, promuova l'inserimento sociale di questi giovani e la 
transizione verso l'autonomia con l'avviamento al lavoro; 

considerato altresì che: 

con riferimento all'articolo 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (Indirizzi 
generali in materia di politiche attive del lavoro), a conclusione dell'esame degli 
schemi dei decreti attuativi del Jobs Act da parte delle Commissioni lavoro di 
Camera e Senato, nei rispettivi pareri è stata esplicitamente inclusa la 
raccomandazione di prevedere misure specifiche volte a favorire l'inserimento 
lavorativo e l'accompagnamento verso l'autonomia dei giovani provenienti da 
comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, esposti al rischio di esclusione 
sociale e indigenza; 

impegna il Governo a valutare l'opportunità di 

dare seguito alle raccomandazioni delle Commissioni lavoro di Camera e Senato 
includendo nelle linee di indirizzo triennali e obiettivi annuali che, in base 
all'articolo 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, saranno fissate con  decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, misure 
per promuovere l'inserimento lavorativo dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 
anni, interessati da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine o per 
altra ragione provenienti da percorsi d'accoglienza, comunità di tipo familiare o 
famiglie affidatarie; 

estendere l’esonero contributivo previsto dall'articolo 11 del Ddl 2111 anche ai 
contratti di lavoro relativi ad assunzioni che promuovano l’inserimento lavorativo 
dei giovani di cui al comma precedente.  


