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EXECUTIVE SUMMARY 

L’obiettivo del presente rapporto tematico è quello di valutare le realizzazioni e i primi risul-

tati dell’Intervento “Garanzia Over”, collocandolo nel più ampio contesto delle politiche attive 

messe in campo dalla Regione Abruzzo a sostegno dell’occupazione sul territorio nella pro-

grammazione 2014-2020, focalizzando l’attenzione in particolare su alcune domande di valu-

tazione: 

1) Quali sono i cambiamenti attesi dell’intervento? 

2) I cambiamenti attesi hanno avuto luogo? In che misura si sono realizzati? 

3) Cosa ha funzionato dell’intervento e perché? Cosa poteva funzionare meglio? 

4) Garanzia Over ha contribuito a migliorare la condizione occupazionale 

all’interno di specifiche aree territoriali con maggiori problematiche? In che misura è 

stato accresciuto l’effetto delle misure cofinanziate dal FESR? 

Al fine di fornire una adeguata risposta alle domande di valutazione individuate, sono stati 

utilizzati metodi e tecniche di natura sia qualitativa che quantitativa: analisi desk di documen-

tazione regionale (avvisi pubblici, determine di approvazione delle graduatorie e di chiusura 

dei bandi, relazioni annuali di attuazione [RAA] e Piani Operativi FSE e FESR, ecc.); analisi sta-

tistico-descrittive a partire dai dati di monitoraggio dei dispositivi oggetto di valutazione 

messi a disposizione dall’Autorità di Gestione; analisi degli effetti di Garanzia Over attraverso 

una analisi delle comunicazioni obbligatorie relative ai destinatari di Garanzia Over, per verifi-

care se e in quale misura questa politica attiva del lavoro abbia realmente contribuito alla 

creazione e al mantenimento di nuova occupazione stabile; approfondimenti di natura quali-

tativa attraverso interviste in profondità ai principali attori coinvolti. 

Garanzia Over persegue l’obiettivo di accrescere l’occupazione regionale di buona qualità, 

intesa come lavoro a carattere stabile, incentivando le assunzioni a tempo indeterminato di 

persone disoccupate con più di 30 anni di età, in una logica di complementarietà con Garan-

zia Giovani.  

Si è rivelata una delle misure strategiche della programmazione FSE della Regione Abruzzo in 

materia di occupazione e ha incontrato un grande successo presso le imprese del territo-

rio, testimoniato dall’elevato numero di domande ricevute. In totale, le imprese beneficiarie 

di Garanzia Over sono 942, distribuite su tutto il territorio regionale e in larghissima parte 

(più del 90%) costituite da aziende di piccole dimensioni, coerentemente con le ridotte di-

mensioni di impresa che caratterizzano il tessuto produttivo locale. La misura, quindi, ha of-

ferto un concreto sostegno economico soprattutto a quelle aziende che negli ultimi anni 

hanno maggiormente risentito della crisi, favorendone il rafforzamento in termini di capitale 

umano. 

La scelta dell’avviso Garanzia Over è quella di prevedere più risorse e forme di incentivazione 

maggiori per le categorie più difficilmente ricollocabili e con un più elevato rischio di esclu-

sione sul mercato del lavoro regionale che necessitano, pertanto, di un supporto più forte: 

donne, over 50 (donne e uomini) e persone che vivono nelle zone della regione caratterizzate 

da maggiori fragilità in termini di sviluppo e opportunità occupazionali (aree interne e aree di 

crisi, a valere sulla Linea 1 dell’avviso). 

L’analisi dei dati di monitoraggio relativi ai 1.484 disoccupati oggetto di incentivo ha mes-

so in luce una partecipazione alla misura equilibrata dal punto di vista del genere: le donne 

sono il 49,7% del totale. Il dato, pure abbastanza positivo, risponde solo in parte alla finalità 
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di accrescere mediante forme di incentivazione la partecipazione femminile al mercato del 

lavoro, ancora piuttosto modesta a livello regionale.  

Garanzia Over ha anche avuto il merito di favorire l’accesso al mercato del lavoro di soggetti 

più difficilmente collocabili: è il caso degli over 50 (il 26% circa dei destinatari) e delle persone 

con un basso livello di istruzione (poco meno di un terzo ha un titolo di studio inferiore al di-

ploma). 

È anche il caso di segnalare fra le istanze ammesse una forte concentrazione delle richieste 

rispetto ai territori più fragili, coerente con le maggiori risorse stanziate sulla Linea di inter-

vento 1: il 68% circa dei destinatari ammessi all’intervento risiede, infatti, in uno dei Comuni 

ricompresi nelle Aree interne e nelle Aree di crisi complessa e non complessa. 

A fronte di una forte adesione alla misura da parte delle imprese del territorio abruzzese 

sembrano emergere, però, anche alcuni elementi di debolezza in itinere, che potranno me-

glio essere valutati “a consuntivo”, ovvero alla chiusura definitiva delle graduatorie ancora in 

corso, ma che si ritiene utile segnalare sin d’ora. Al 30 settembre 2019 risulta anche una 

quota non trascurabile di revoche degli incentivi assegnati, complessivamente pari al 

42% circa del totale dei 1.484 destinatari ammessi all’incentivo, imputabili in prevalenza 

a ragioni di natura amministrativa legate all’assenza della documentazione necessaria e a ri-

nuncia da parte delle imprese, ma anche al mancato mantenimento dei livelli occupazionali 

da parte dell’azienda, a dimissioni del lavoratore oggetto dell'incentivo oltre i primi 6 mesi 

dall'assunzione e alla mancata assunzione al termine del tirocinio o, più in generale, alla man-

cata permanenza del rapporto di lavoro oggetto di incentivo per almeno 24 mesi. 

L’analisi della permanenza in azienda dei disoccupati assunti dalle imprese beneficiarie a 

seguito degli incentivi previsti da Garanzia Over sulla base dei dati delle Comunicazioni 

Obbligatorie (COB) conferma una certa “caduta” degli effetti dell’incentivo nel tempo.  

Su 1.484 disoccupati ammessi al contributo, 1.179 sono stati oggetto di assunzione iniziale a 

fronte di 305 soggetti revocati prima dell’assunzione e ulteriori 313 sono stati comunque re-

vocati dopo l’assunzione. 

Per analizzare in maniera più puntuale gli effetti della misura, essendo Garanzia Over stata 

avviata a fine 2016 e, a seguito dell’enorme successo riscosso, rifinanziata più volte fino 

all’ultima graduatoria pubblicata ad agosto 2018, è stato possibile prendere in esame tre di-

versi cluster temporali, ovvero l’effettiva presenza di lavoratori e lavoratrici in azienda: a 12 

mesi dall’assunzione (timing corrispondente al primo step di monitoraggio previsto 

dall’avviso), a 24 mesi (secondo step del controllo) e a 30 mesi dall’assunzione, per verificare 

gli effetti degli incentivi anche oltre la durata del finanziamento.  

Nel complesso, a 12 mesi dall’assunzione l’87% dei lavoratori è ancora alle dipendenze 

dell’azienda che ha ricevuto l’incentivo, percentuale che scende al 75,6% considerando 

un lasso di tempo di 24 mesi. Focalizzando invece l’attenzione sui lavoratori assunti da al-

meno 30 mesi e per i quali l’incentivo si è quindi concluso, più di due terzi (il 67,2%) sono 

ancora in azienda, oltre il termine dei due anni fissato dall’avviso.  

L’analisi della permanenza in azienda per le principali caratteristiche dei lavoratori mette, 

d’altro canto, in evidenza tassi di caduta più elevati per le categorie più fragili sul mercato del 

lavoro – gli over 50 e i meno istruiti – e una migliore tenuta dell’occupazione incentivata nelle 

imprese di dimensioni medio-grandi rispetto alle piccole imprese. 

Infine, con riferimento all’integrazione tra il sostegno del POR FESR e gli incentivi del POR 

FSE, i dati sull’utilizzo degli incentivi di Garanzia Over da parte delle imprese beneficiarie 

dell’Azione 3.2.1 volta ad attuare e rafforzare i Piani di Rilancio delle aree di crisi – 14 imprese 
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su 154 per le aree di crisi non complessa e 2 su 50 per le aree di crisi complessa della Val Vi-

brata - sembrano delineare un utilizzo inferiore alle aspettative del supporto del FSE per 

mantenere o incrementare l’occupazione sul territorio abruzzese. 

 

L’avviso Garanzia Over, approvato a fine 2016, è rimasto attivo fino al marzo 2018, quando è 

stato chiuso per esaurimento delle risorse disponibili. Si è quindi ritenuto utile continuare a 

sostenere l’ingresso del mercato del lavoro con incentivi economici volti a sostenere il tasso 

di occupazione regionale, in continuità con quanto già realizzato, attraverso l’iniziativa “Ga-

ranzia Lavoro”, mediante gli Interventi n. 40 “Area di Crisi Complessa: Inserimento al lavoro” 

e n. 42 “Incentivi all’occupazione” del PO FSE 2018-2020, i cui avvisi sono stati pubblicati a fi-

ne 2018. 

Garanzia Lavoro ha sempre come target di riferimento i disoccupati abruzzesi (in questo caso, 

però, maggiorenni anziché over 30) e si pone l’obiettivo di aumentare il tasso di occupazione 

in Abruzzo e di favorire la transizione verso un’occupazione stabile riproponendo forme di 

incentivazione alle assunzioni per almeno 24 mesi come Garanzia Over ma introducendo ex 

novo l’opportunità di stabilizzazione di lavoratori già assunti con il passaggio ad un contratto 

a tempo indeterminato. 

Tale modifica trova ragione in alcune analisi condotte dalla Regione a partire dalle Comuni-

cazioni Obbligatorie che avevano messo in luce una riduzione molto significativa delle tra-

sformazioni a vantaggio delle sole assunzioni ex novo, in parte imputabile proprio alle politi-

che regionali che, anche prima di Garanzia Over, hanno sostenuto datori di lavoro e imprese 

attraverso incentivi finalizzati all’incremento dell’occupazione (è il caso delle diverse edizioni 

del programma “Lavorare in Abruzzo” e dell’iniziativa “30+”). L’introduzione della misura delle 

trasformazioni mediante l’intervento Garanzia Lavoro ha, pertanto, risposto all’esigenza di in-

trodurre un correttivo che riequilibrasse gli effetti distorsivi delle politiche messe in campo 

negli anni precedenti. 

La conferma arriva dai dati di monitoraggio, disponibili al momento della redazione del pre-

sente rapporto soltanto per l’avviso A – Garanzia Lavoro – Aiuto in De Minimis: la richiesta di 

incentivo ha riguardato prevalentemente le trasformazioni di contratti a tempo deter-

minato già in essere con l’impresa richiedente in contratti a tempo indeterminato (65,7%), 

mentre le assunzioni dirette a tempo indeterminato hanno rappresentato poco più di un ter-

zo delle istanze. 

Anche Garanzia Lavoro prevede un importo del contributo diversificato in base alle caratteri-

stiche del lavoratore, con incentivi maggiori per assunzioni disposte in favore di lavoratrici 

donne e di lavoratori uomini over 50 e risorse dedicate per l’Area di Crisi Complessa Vibrata 

Tronto Piceno. 

Complessivamente, su 455 ammessi all’incentivo le donne sono il 41,5% e gli over 50 poco 

meno del 18%, con un sostegno ai target più difficili da ricollocare nel mercato del lavoro 

meno efficace di quello offerto dal precedente Garanzia Over. 

In maniera simile all’avviso precedente, invece, l’avviso ha supportato prevalentemente le mi-

cro e le piccole imprese, che rappresentano quasi il 95% delle 233 aziende che hanno bene-

ficiato dell’incentivo previsto da Garanzia Lavoro (Avviso A). Di queste, le imprese con sede 

operativa nei Comuni dell'Area di crisi complessa Vibrata-Tronto Piceno finanziate 

nell’Ambito della Linea 1 sono state 17, mentre sulla Linea 2, destinata a tutti gli altri Comuni 

abruzzesi, le imprese ammesse sono state 216. 

Per quanto concerne l’andamento (provvisorio) dell’intervento, al 30 settembre 2019 risultano 
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già 37 revoche di incentivi assegnati, principalmente legate alla mancata assunzio-

ne/trasformazione dei contratti a tempo determinato nei tempi stabiliti dal bando, dato che 

andrà però opportunamente monitorato nel tempo per verificarne l’evoluzione. 

Alla luce delle analisi condotte, Garanzia Over si conferma come una misura strategica nel 

sostegno all’occupazione regionale, che ha realmente contribuito ad aumentare il lavoro di 

carattere stabile sul territorio, nonostante un certo tasso di caduta rispetto alla quota iniziale 

di lavoratori ammessi all’incentivo. 

Sebbene gli effetti di questo tipo di misure non possano essere pari all’impatto di interventi 

di natura più strutturale a sostegno dell’economia regionale, Garanzia Over ha comunque ri-

sposto ad un reale fabbisogno del tessuto produttivo abruzzese, in forte sofferenza negli ul-

timi anni, coinvolgendo in massima parte proprio quelle micro e piccole imprese che si sono 

trovate nelle condizioni di maggiore difficoltà. 

Grazie agli incentivi ricevuti, le imprese hanno potuto rispondere alla necessità di aumentare 

il proprio capitale umano e, nel contempo, assicurare forme contrattuali più stabili di quanto 

sarebbe avvenuto in assenza dell’incentivo, intervenendo, almeno in parte, su alcuni dei tar-

get più deboli sul mercato del lavoro come le persone in età più avanzata e le donne, ogget-

to di forme di incentivazione più elevate.  

La risposta delle aziende è stata, dunque, molto positiva, con una mole di candidature 

molto significativa. Questo fattore, unitamente alle carenze di personale dell’Amministrazione 

regionale, ha reso le tempistiche di approvazione delle graduatorie molto lunghe, così 

come molto diffusi sono stati, nel corso dell’attuazione, i ritardi nei pagamenti ai beneficia-

ri.  

Importante sarebbe, pertanto, nella logica di replicare un intervento di successo, mettere in 

campo soluzioni organizzative tali da consentire il superamento di queste criticità e 

rendere, in definitiva, più efficiente la macchina amministrativa. 

In questo senso, sarebbe utile prevedere anche un sistema integrato di gestione e monito-

raggio della misura che, superando i limiti attuali, pensando all’introduzione di un appli-

cativo idoneo sia alle necessità gestionali – nella direzione di minimizzare i possibili errori di 

imputazione e fornire una lettura integrata dell’intero ciclo dell’intervento, dalla fase di pre-

sentazione delle candidature fino alla conclusione delle istanze ammesse all’incentivo – che a 

quelle proprie di un monitoraggio di carattere valutativo, funzionale a comprendere meglio 

quanto realizzato grazie all’intervento. 

Un ulteriore elemento critico, emerso dal confronto con i principali attori coinvolti, è rappre-

sentato dalle difficoltà incontrate nella gestione della misura da parte di imprese, consulenti 

del lavoro da queste incaricati e delle stesse Agenzie per il Lavoro quali soggetti intermediari, 

nel caso le imprese avessero scelto di candidarsi tramite procedura indiretta. Tali difficoltà, 

pure a fronte di un atteggiamento di disponibilità da parte dei soggetti regionali deputati ri-

conosciuta da imprese ed APL, sembra richiamare l’esigenza di meccanismi di informazio-

ne e comunicazione e di forme di assistenza tecnica di carattere più strutturale a favore 

dei beneficiari potenziali ed effettivi, necessari a superare questo nodo critico.  

Da ultimo, alcuni correttivi introdotti con il successivo Garanzia Lavoro hanno messo in luce 

l’importanza di prevedere forme di anticipo sui pagamenti prima della conclusione degli in-

terventi e prevedere forme di aiuti diverse dal regime de minimis, ma anche il successo di mi-

sure di trasformazione dei contratti anziché soltanto assunzioni ex novo. 

In questo senso, volendo prevedere per l’ultima parte della programmazione (il prossimo 

Piano Operativo FSE ABRUZZO 2020-2022) o per la programmazione 2021-2027 ulteriori av-
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visi che agiscano sul versante della domanda di lavoro, prevedendo forme di incentivazione a 

beneficio del sistema di imprese regionale, sembra utile ragionare sulla possibilità di preve-

dere una ampia gamma di forme di incentivo, che coprano di fatto tutte le opportunità 

attivate fino ad oggi attraverso Garanzia Over e il successivo Garanzia Lavoro: possibilità 

di assunzione diretta, assunzioni precedute da tirocinio e trasformazioni di contratti a termine 

in contratti a tempo indeterminato. In aggiunta, anche grazie a forme di analisi e monitorag-

gio dei destinatari più puntuali, si potrebbero eventualmente prevedere linee di azione speci-

fiche per target a maggiore svantaggio e a più forte rischio di esclusione dal mercato del la-

voro, eventualmente prendendo in considerazione anche forme di svantaggio regolamentate. 
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PREMESSA 

A seguito di un incontro con l’Autorità di Gestione nel novembre 2018 è stato definito come 

ambito di interesse per il primo Rapporto di valutazione tematica, da realizzare nel corso del 

2019, l’Intervento “Garanzia Over”, che rappresenta uno dei pilastri della strategia di politiche 

attive del lavoro della Regione Abruzzo nel corso della programmazione 2014-2020 e, nel 

contempo, consente di approfondire azioni attivate sia sul POR FSE, sia sul POR FESR.  

Nello specifico, per il POR FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo si farà riferimento in primis 

all’intervento n. 4 “Garanzia Over” del Piano Operativo 2016-2018 (e successive versioni del 

PO), finalizzato ad accrescere il tasso di occupazione nella regione attraverso l’incentivazione 

economica delle assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati abruzzesi over 30 (esclusi, 

quindi, dal Programma Garanzia Giovani o da altre misure analoghe), con particolare atten-

zione alle donne e agli over 50.  

L’avviso è stato approvato a fine 2016 ed è rimasto attivo fino al 15/03/2018, essendo stato 

chiuso per esaurimento delle risorse disponibili a marzo 2018. Sebbene non tutte le gradua-

torie siano ancora esaurite al momento della redazione del presente rapporto, si rilevano, 

comunque, attività di Garanzia Over già concluse, riferite ai lavoratori avviati fra dicembre 

2016 e settembre 2017, per cui è possibile effettuare una prima valutazione degli effetti 

dell’intervento. Per tale ragione, nell’ambito della presente valutazione tematica sarà rivolta 

attenzione prioritariamente all’Intervento Garanzia Over. 

A seguito della chiusura del bando si è ritenuto utile continuare a sostenere l’ingresso del 

mercato del lavoro con incentivi economici volti a sostenere il tasso di occupazione regiona-

le, in continuità con quanto già realizzato, attraverso l’iniziativa “Garanzia Lavoro”, mediante 

gli Interventi n. 40 “Area di Crisi Complessa: Inserimento al lavoro” e n. 42 “Incentivi 

all’occupazione” del PO FSE 2018-2020. In questo caso non è possibile alcuna valutazione 

degli effetti, dal momento che si tratta di interventi molto più recenti e in corso, ma si ritiene 

comunque utile analizzare l’evoluzione degli strumenti di politica attiva del lavoro adottati e 

dare conto, ove possibile, dei primi numeri registrati, seppure provvisori. 

Da ultimo, sembra opportuno dedicare una specifica attenzione al collegamento fra questi 

interventi cofinanziati dal POR FSE e gli interventi a valere sul POR FESR 2014-2020 della Re-

gione Abruzzo, con specifico riferimento agli avvisi dell’Azione 3.2.1 "Interventi di sostegno 

ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione 

degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese” relativi sia alle aree di 

crisi non complesse sia all’area di crisi complessa Vibrata – Tronto – Piceno, in collegamento 

con l’iniziativa Garanzia Over del POR FSE. Nello specifico, i due bandi attuativi dell’Azione 

3.2.1 hanno previsto punteggi premiali per il mantenimento e/o l’incremento 

dell’occupazione1. 

 

  

                                                 

1 La valutazione della capacità delle imprese beneficiarie del sostegno dell’azione 3.2.1 del POR FESR di valorizzare 

gli incentivi di Garanzia Over per accrescere l’occupazione richiederebbe di poter disporre dell’indicazione dei 

punteggi premiali attribuiti a valere sul criterio “Articolazione della struttura organizzativa del progetto (organizza-

zione e qualificazione delle risorse interne coinvolte dal proponente nella realizzazione del progetto)”. 
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1 FINALITÀ E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE  

In linea con la premessa, la finalità di questo primo Rapporto tematico realizzato nell’ambito 

del Servizio di valutazione strategica e operativa del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-

2020 è quella di valutare le realizzazioni e i primi risultati dell’Intervento “Garanzia Over”, col-

locandolo nel più ampio contesto delle politiche attive messe in campo dalla Regione Abruz-

zo a sostegno dell’occupazione sul territorio nella programmazione 2014-2020. 

Nei due paragrafi che seguono si esplicitano in maniera più analitica le domande valutative 

cui si intende fornire risposta e metodi e strumenti che saranno adottati per farlo. 

1.1 Le domande della valutazione 

La valutazione tematica intende rispondere alle seguenti domande di valutazione, focalizzan-

do prioritariamente l’attenzione, come già anticipato, sull’Intervento “Garanzia Over”: 

1) Quali sono i cambiamenti attesi dell’intervento? 

Sarà effettuata una ricostruzione del rationale dell’intervento, mediante analisi dei 

bandi emanati e delle modifiche introdotte con il successivo avviso Garanzia Lavoro 

rispetto a Garanzia Over (cfr. par. 2.1). 

2) I cambiamenti attesi hanno avuto luogo? In che misura si sono realizzati? 

Per rispondere a queste domande di valutazione è necessaria una analisi dei dati di-

sponibili riferiti all’attuazione di Garanzia Over, che si concentri in particolare sulle 

realizzazioni e sui primi risultati dell’intervento, prestando particolare attenzione ai 

seguenti aspetti (cfr. par. 2.2): 

 Le caratteristiche delle imprese coinvolte (2.2.1); 

 Le caratteristiche dei destinatari finali che hanno fruito dell’inserimento lavorativo 

incentivato (2.2.2); 

 Il processo di inserimento al lavoro (2.2.3); 

 La permanenza degli assunti nelle imprese beneficiarie (2.2.4). 

Le stesse dimensioni sono state analizzate anche con riferimento al nuovo dispositivo 

Garanzia Lavoro per valutare meglio eventuali specificità dei due strumenti. L’unica 

dimensione esclusa dall’analisi, in questo caso, è l’ultima riferita agli effetti occupazio-

nali del dispositivo, trattandosi di un intervento molto più recente per il quale non è 

trascorso un intervallo di tempo adeguato (cfr. par. 2.3). 

3) Cosa ha funzionato dell’intervento e perché? Cosa poteva funzionare meglio? 

Analisi dei punti di forza e debolezza nell’attuazione, funzionale ad individuare sia gli 

elementi di successo da replicare in altre politiche attive del lavoro, sia gli ambiti di 

miglioramento possibili, partendo dall’analisi delle eventuali criticità incontrate, con 

l’obiettivo di identificare i possibili correttivi che potrebbero essere adottati (cfr. par. 

2.4). 

4) Garanzia Over ha contribuito a migliorare la condizione occupazionale 

all’interno di specifiche aree territoriali con maggiori problematiche? In che mi-

sura è stato accresciuto l’effetto delle misure cofinanziate dal FESR? 

Dal momento che una quota consistente delle risorse – disponibili “a sportello” fino 
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ad esaurimento delle risorse stesse – è destinata all’assunzione di persone disoccupa-

te residenti nei Comuni ricompresi nelle Aree interne e nelle Aree di crisi complessa e 

non complessa, particolare attenzione sarà dedicata ad un’analisi delle realizzazioni e 

dei risultati dell’intervento in queste aree, con uno specifico approfondimento relativo 

all’area di crisi complessa Vibrata – Tronto – Piceno, a valere sulla quale interviene an-

che l’avviso emanato in attuazione dell’Asse Prioritario III “Competitività del sistema 

produttivo” del POR FESR 2014-2020, Azione 3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree ter-

ritoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli 

effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”, con la finalità di so-

stenere, attraverso aiuti de minimis - di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 - la ripre-

sa economico-finanziaria ed occupazionale dell’area di crisi complessa. In particolare, 

l’avviso è volto a sostenere progetti di investimento che, mediante la realizzazione di 

nuovi prodotti, l’ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo, con-

tribuiscano a riqualificare le imprese dell’area e ne sostengano un riposizionamento 

competitivo, con il duplice obiettivo di rilanciare l’area e salvaguardarne i livelli occu-

pazionali. 

Su quest’ultimo versante, particolare attenzione sarà dedicata all’individuazione di 

imprese che abbiano fruito anche di incentivi per le assunzioni a valere sull’avviso Ga-

ranzia Over o che abbiano beneficiato, in sede di valutazione della candidatura, della 

premialità legata al mantenimento e/o incremento dei livelli occupazionali (cfr. par. 

2.5). 

1.2 La metodologia di valutazione adottata 

Al fine di fornire una adeguata risposta alle domande di valutazione individuate, si farà ricor-

so ad un mix di metodi e tecniche di natura sia qualitativa che quantitativa, come detta-

gliato di seguito. 

 Analisi desk di informazioni di fonte regionale, di natura prettamente qualitativa: av-

visi pubblici, determine di approvazione delle graduatorie, di chiusura dei bandi, rela-

zioni di attuazione dei Piani Operativi FSE e FESR, RAA FSE e FESR, ecc. Tale analisi è 

funzionale principalmente a rispondere alla prima domanda valutativa: quali sono i 

cambiamenti attesi dell’intervento? 

 Analisi statistico-descrittive a partire dai dati di monitoraggio dei dispositivi ogget-

to di valutazione messi a disposizione dall’AdG, volte a verificare se i cambiamenti at-

tesi hanno avuto luogo e in che misura si sono realizzati (seconda domanda di valuta-

zione) e in che misura hanno coinvolto le Aree interne e le Aree di crisi complessa e non 

complessa, con particolare attenzione all’area di crisi complessa Vibrata – Tronto – Pi-

ceno, in collegamento con le imprese raggiunte anche dall’Azione 3.2.1 “Interventi di 

sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati 

alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese” 

del POR FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo (quarta domanda di valutazione) 

In particolare, sia per Garanzia Over che per Garanzia Lavoro si è fatto riferimento sia 

ai dataset con le istanze di candidatura pervenute (ammesse o escluse a seguito della 

valutazione nelle diverse graduatorie) resi disponibili dall’Ufficio Programmazione po-

litiche del lavoro, sia ai dataset utilizzati dall’Ufficio Gestione che si occupa del moni-
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toraggio e controllo degli interventi, aggiornati costantemente.2 

 Analisi degli effetti di Garanzia Over attraverso una analisi delle COB relative ai de-

stinatari di Garanzia Over, per verificare se e in quale misura questa politica attiva del 

lavoro abbia realmente contribuito alla creazione e al mantenimento di nuova occu-

pazione stabile (seconda domanda di valutazione); 

 Approfondimenti di natura qualitativa attraverso interviste in profondità (o, qua-

lora si rivelasse più funzionale alle esigenze valutative, mediante l’organizzazione di 

focus group), funzionali a rispondere alla terza domanda di valutazione (Cosa ha fun-

zionato dell’intervento e perché? Cosa poteva funzionare meglio?), focalizzando quindi 

l’attenzione sul processo e su cosa ha funzionato (e cosa no) al fine di poter adottare 

eventuali correttivi necessari. A tal fine, saranno coinvolti i principali stakeholder, che si 

ritiene opportuno individuare all’interno delle seguenti categorie e che saranno iden-

tificati in collaborazione con i referenti regionali: 

– Attori dell’Amministrazione Regionale: AdG, struttura responsabile della gestio-

ne dell’intervento Garanzia Over, di Garanzia Lavoro e dell’intervento a valere 

sull’Azione 3.2.1 del POR FSER; 

– Imprese/datori di lavoro coinvolti (beneficiari delle misure); 

– Centri per l’Impiego (CPI) e Agenzie per il Lavoro (APL) accreditate ai servizi per 

il lavoro dalla Regione Abruzzo (operatori coinvolti). 

 

 

  

                                                 

2 In particolare, il monitoraggio della condizione di permanenza in impresa per 24 mesi e della permanenza del 

requisito dell’incremento delle risorse umane aziendali che deve essere garantito con l’assunzione incentivata 

(l’assunto non deve, cioè, andare a sostituire risorse umane venute meno) avviene mese per mese e ci sono due 

step di controllo previsti dall’avviso, a 12 e 24 mesi dall’avvio dell’incentivo. E’ opportuno precisare che si tratta di 

file excel concepiti dagli uffici regionali esclusivamente per le attività gestionali in senso stretto, alimentati ma-

nualmente dagli stessi uffici. 
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2 I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE TEMATICA  

2.1 Un primo focus sull’oggetto della valutazione: da Garanzia Over a 

Garanzia Lavoro 

Garanzia Over è una delle misure strategiche della programmazione FSE della Regione 

Abruzzo in materia di occupazione e persegue l’obiettivo di accrescere l’occupazione regio-

nale di buona qualità, intesa come lavoro a carattere stabile, incentivando le assunzioni a 

tempo indeterminato di persone disoccupate con più di 30 anni di età. 

Garanzia Over è stata pensata come un intervento che assume come principi fondamentali la 

centralità della persona (il lavoratore) e la libertà di scelta, in assenza di servizi e percorsi pre-

stabiliti funzionale a rendere lo strumento adattabile alle diverse esigenze. Da sottolineare 

anche la dimensione preventiva della misura, pensata anche per ridurre i tempi di transizione 

tra la disoccupazione e l’ingresso nel mercato del lavoro, puntando ad attivare i singoli per 

evitare il più possibile situazioni di disoccupazione di lunga durata che spesso conducono al-

lo scoraggiamento del disoccupato e/o alla scelta del mercato del lavoro nero visto come 

unica alternativa praticabile.  

Il target di riferimento è quello della popolazione disoccupata esclusa da altre politiche del 

lavoro, in una logica di complementarietà con Garanzia Giovani. Per poter partecipare a Ga-

ranzia Over i requisiti richiesti sono:  

 aver compiuto il 30° anno di età;  

 essere residenti nella regione Abruzzo;  

 essere in stato di disoccupazione3;  

 essere iscritti presso uno dei Centri per l’Impiego della regione.  

Garanzia Over non prevede, quindi, limiti di età delle persone in cerca di lavoro da coinvolge-

re ma, al contrario, prevede più risorse e forme di incentivazione maggiori per le categorie 

che sul mercato del lavoro regionale (e non solo) presentano un più elevato rischio di esclu-

sione e risultano più difficilmente ricollocabili e necessitano, pertanto, di un supporto più for-

te: donne, over 50 (donne e uomini) e persone che vivono nelle zone della regione caratteriz-

zate da maggiori fragilità in termini di sviluppo e opportunità occupazionali (aree interne e 

aree di crisi).  

Sul totale delle risorse inizialmente disponibili per Garanzia Over (in totale € 4.770.000 

sull’Avviso), si prevedevano, dunque, maggiori risorse per la Linea 1, secondo la seguente di-

stribuzione:  

 Linea 1: Incentivi finalizzati all’assunzione di persone di persone disoccupate residenti 

nei Comuni delle Aree interne e delle Aree di crisi complessa e non complessa per € 

3.180.000;  

 Linea 2: Incentivi finalizzati all’assunzione di persone disoccupate residenti negli altri 

Comuni della regione Abruzzo per € 1.590.000. 

Anche l’importo degli incentivi alle imprese varia in funzione delle caratteristiche anagrafiche 

degli assunti: 

 fino ad un massimo di € 6.000 per assunzioni disposte per lavoratori tra i 30 e i 49 anni; 

                                                 

3 Così come previsto ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015. 
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 fino ad un massimo di € 9.000 per assunzioni disposte in favore di lavoratrici tra i 30 e i 

49 anni e di lavoratori over 50;  

 fino ad un massimo di € 12.000 per assunzioni disposte in favore di lavoratrici over 50. 

Oltre all’assunzione diretta, Garanzia Over offre alle imprese che abbiano intenzione di assu-

mere anche l’opportunità di sperimentare i potenziali dipendenti nei contesti produttivi e or-

ganizzativi attraverso lo strumento del tirocinio extracurriculare. Le misure B e C 

dell’intervento prevedono, infatti, rispettivamente: 

 L’attivazione e il sostegno di tirocini extracurriculari di 6 mesi finalizzati all’assunzione 

a tempo indeterminato, che sono rimborsati dalla Regione stessa all’impresa nel mo-

mento in cui il tirocinio si risolve con l’assunzione a tempo indeterminato del tiroci-

nante4; 

 I già citati incentivi per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 

importo variabile tra i 6 e i 12 mila euro in funzione delle caratteristiche del lavoratore. 

L’assunzione può avvenire attraverso procedure che possono essere dirette o indirette: nel 

primo caso la candidatura viene presentata direttamente dal datore di lavoro/impresa del 

settore privato beneficiaria della misura, nel secondo caso la candidatura viene, invece, pre-

sentata tramite i Centri per l’impiego del territorio abruzzese o gli operatori accreditati ai ser-

vizi per il lavoro del territorio.  

In caso di coinvolgimento dei CPI e delle APL l’attività di accompagnamento al lavoro (scou-

ting delle imprese e intermediazione domanda/offerta) che viene erogata è remunerata “a ri-

sultato”, ovvero a seguito dell’effettiva assunzione del lavoratore/lavoratrice.5 

Tale attività di intermediazione risponde anche all’esigenza di rafforzare la rete di servizi per il 

lavoro, attraverso la collaborazione di 15 Centri per l’impiego e 32 Agenzie private per il lavo-

ro, soggetti che svolgono un ruolo fondamentale nell’accompagnamento al lavoro delle per-

sone disoccupate.  

Garanzia Over ha riscosso un enorme successo tra le imprese abruzzesi: la misura è stata av-

viata il 5 dicembre 2016 e il budget previsto è stato esaurito già nel primo mese di apertura 

del bando.6 Il successo registrato sul territorio e l’interesse suscitato hanno portato a un ulte-

riore finanziamento, aggiuntivo rispetto alla somma iniziale. Il bando è stato chiuso il 15 mar-

zo 2018 (ultimo giorno per presentare candidature online) a seguito dell’esaurimento delle 

risorse finanziarie, dopo due rifinanziamenti che hanno portato a 7.530.000 euro l’ammontare 

complessivo della misura. Il 29 agosto 2018 è stata pubblicata l’undicesima e ultima gradua-

toria per Garanzia Over.7  

 

                                                 

4 Se il datore di lavoro/impresa opta per l’assunzione preceduta da tirocinio formativo, agli incentivi già visti si 

sommano le indennità da corrispondere in favore dei tirocinanti per un importo massimo di € 3.600. 
5 Nel dettaglio, il 50% dell’importo spettante viene erogato a fronte dell’assunzione del lavoratore/lavoratrice a 

tempo indeterminato documentata dalla Comunicazione Obbligatoria on line e il restante 50% a seguito della ve-

rifica della permanenza dell’assunzione del lavoratore/lavoratrice per almeno 12 mesi in azienda. Gli importi previ-

sti sono pari a € 2.000,00 per attività di accompagnamento al lavoro di soggetti residenti nei Comuni ricadenti nel-

le Aree interne e nelle Aree di crisi complessa e non complesse (più difficili da ricollocare) e a € 1.500,00 per attivi-

tà di accompagnamento al lavoro di soggetti residenti in altri Comuni della regione Abruzzo. 
6 IL bando è di tipo open, quindi le candidature pervenute sono esaminate e ammesse su base giornaliera e fino 

ad esaurimento delle risorse disponibili per le due linee di intervento. Qualora le risorse non risultino sufficienti 

per il finanziamento di tutte le candidature presentate nella stessa giornata, si concede priorità alle domande pre-

sentate da imprese aderenti alla Carta di Pescara in modo avanzato. 
7 http://trasparenza.regione.abruzzo.it/determinazione-dir/determinazione-dirigenziale-n-dpg007161-del-29082018. 

http://trasparenza.regione.abruzzo.it/determinazione-dir/determinazione-dirigenziale-n-dpg007161-del-29082018
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L’attuazione di Garanzia Over ha dato la possibilità di studiare meglio i fabbisogni del territo-

rio e verificare la presenza di eventuali criticità e/o elementi di debolezza nel corso 

dell’attuazione di questo dispositivo e di mettere in campo un nuovo importante strumento 

di politica attiva del lavoro: Garanzia Lavoro, una misura che ha sempre come target di ri-

ferimento i disoccupati abruzzesi e si pone l’obiettivo di aumentare il tasso di occupazione in 

Abruzzo e di favorire la transizione verso un’occupazione stabile.  

I requisiti richiesti ai destinatari di Garanzia Lavoro sono: 

 aver compiuto il 18° anno di età;  

 essere in stato di disoccupazione8 (per gli incentivi all’assunzione). Limitatamente 

all’Avviso B – Aiuti in esenzione, se si è nella fascia di età tra i 25 e i 49 anni l’anzianità 

di disoccupazione deve essere almeno pari a 6 mesi; 

 se stranieri, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno valido e che con-

senta l’attività lavorativa; 

 limitatamente all’Avviso A – Aiuti in de minimis, nel caso di trasformazione da tempo 

determinato a tempo indeterminato non è richiesto lo status di disoccupazione, ma 

l’esistenza di un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato, anche 

di tipo part-time, stipulato con lo stesso datore di lavoro/impresa che presenta 

l’istanza per la trasformazione a tempo indeterminato.  

A differenza di Garanzia Over, Garanzia Lavoro prevede, infatti, oltre alla incentivazio-

ne alle assunzioni stabili per almeno 24 mesi, anche l’opportunità di stabilizzazione di 

lavoratori già assunti con il passaggio ad un contratto a tempo indeterminato. 

Anche questo secondo intervento, al pari di Garanzia Over, tiene particolarmente in conside-

razione i disoccupati over 50 e le donne, per ridurre il divario di genere in tema di partecipa-

zione attiva al mercato del lavoro e sostenere l’inserimento lavorativo dei disoccupati di lun-

ga durata e dei soggetti a maggiore rischio di esclusione. Anche Garanzia Lavoro prevede, in-

fatti, un importo del contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di ogni singolo lavo-

ratore/lavoratrice diversificato in base alle sue caratteristiche: 

 8.000 euro per assunzioni disposte in favore di uomini dai 18 ai 49 anni  

 10.000 euro per assunzioni disposte in favore di tutte le lavoratrici donne e di lavora-

tori uomini over 50.  

Il plafond complessivo di Garanzia Lavoro è di 11 milioni 970mila euro: per l’Intervento 40 

“Area di Crisi Complessa: Inserimento al lavoro” il totale complessivo di risorse stanziate nel 

PO FSE 2018-2020 è pari a 4.500.000 euro, mentre per la realizzazione dell’Intervento 42 “In-

centivi all’occupazione” il totale complessivo è di 7.470.000 euro. Le risorse stanziate sono, 

dunque, divise in funzione dell’area territoriale di riferimento: il primo intervento fa riferimen-

to all’Area di Crisi Complessa Vibrata Tronto Piceno (riconosciuta con Decreto Ministeriale 

MISE del 1° febbraio 2016)9, mentre il secondo finanzia incentivi economici per le imprese 

presenti su tutto il territorio abruzzese.  

Nel novembre 2018 sono stati pubblicati i due avvisi di Garanzia Lavoro, regolati da differenti 

discipline: il Regime de minimis10 per l’Avviso A e il Regime degli aiuti in esenzione11 per 

                                                 

8 Così come previsto ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015. 

9 I 13 Comuni ubicati nell’area di Crisi sono: Ancarano; Civitella del Tronto; Sant'Egidio alla Vibrata; Valle Castella-

na; Alba Adriatica; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Nereto; Sant'Omero; Torano Nuovo; Tortoreto; Martinsicu-

ro. 
10 Reg. 1407/2013. 

11 Reg. 651/2014. 



Pagina | 17  

 

l’Avviso B. Queste differenti discipline sono state pensate per non creare condizioni di restri-

zione all’accesso agli incentivi ed estendere alla platea più ampia possibile il sostegno offerto. 

Con questa soluzione, infatti, si è consentito anche alle imprese che avevano già esaurito il 

plafond triennale per la concessione di aiuti in de minimis di poter beneficiare di un sostegno 

all’assunzione di lavoratori. 

Sul piano delle procedure, infine, anche Garanzia Lavoro prevede la possibilità di seguire una 

procedura diretta (con presentazione della richiesta direttamente da parte delle imprese) o 

indiretta (con il coinvolgimento dei Centri per l’impiego del territorio abruzzese o degli ope-

ratori privati accreditati ai servizi per il lavoro, le APL). Come per Garanzia Over, nel secondo 

caso l’attività di accompagnamento al lavoro svolta da CPI e APL è remunerata a risultato.12 

 

Pur in presenza di un indubbio continuum fra Garanzia Over e Garanzia Lavoro, i due disposi-

tivi presentano delle differenze, in quando con Garanzia Lavoro sono state apportate delle 

modifiche ritenute necessarie a seguito delle esigenze di semplificazione emerse rispetto alla 

prima misura.  

Le principali differenze fra le due misure, sintetizzate anche nella Tabella 2.1 che segue, so-

no legate soprattutto al fatto che con Garanzia Lavoro:  

a) è stata eliminata la possibilità di tirocinio precedente all’assunzione;  

b) è stata introdotta la possibilità di stabilizzazione del lavoratore (ovvero la trasforma-

zione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato); 

c) è stato introdotto un doppio regime di aiuti: il de minimis (presente già in Garanzia 

Over) e un regime degli aiuti in esenzione (di nuova introduzione)  

d) a seguito dei ritardi incontrati nella certificazione delle spese del POR FSE, è stata in-

trodotta la possibilità di richiedere un acconto del 50% del contributo dopo 12 mesi 

dall’assunzione del lavoratore anziché attendere la conclusione del percorso (quindi, 

24 mesi);  

e) si introduce una differenza della fascia di disoccupati presi in considerazione: Garanzia 

Over prendeva in considerazione i disoccupati con un’età superiore ai 30 anni, Garan-

zia Lavoro estende il supporto a tutti i disoccupati con più di 18 anni. Nel caso 

dell’Avviso B Aiuti in esenzione si introduce anche il requisito di una anzianità di di-

soccupazione di almeno 6 mesi per i destinatari di età compresa tra 25 e 49 anni; 

f) sotto il profilo procedurale, il matching tra imprese e disoccupati era affidato alla piat-

taforma telematica http://borsalavoro.regione.abruzzo.it, che non risulta invece attiva 

per Garanzia Lavoro. 

 

                                                 

12 Gli importi riconosciuti a risultato sono pari a € 2.500,00 per le assunzioni a tempo indeterminato relative alla 

LINEA 1 ed € 2.000,00 per le assunzioni a tempo indeterminato relative alla LINEA 2. Non è prevista, invece, la re-

munerazione per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Il rim-

borso è subordinato al raggiungimento dei seguenti risultati: 1) assunzione a tempo indeterminato del lavorato-

re/lavoratrice documentata dalla Comunicazione Obbligatoria on line e registrazione della politica sulla Scheda 

Anagrafica Professionale (SAP), a seguito di cui viene erogato il 50% dell’importo spettante; 2) permanenza 

dell’assunzione del lavoratore/lavoratrice per almeno 12 mesi, necessaria per l’erogazione del restante 50% a sal-

do. 

http://borsalavoro.regione.abruzzo.it/
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Tabella 2.1 – Le principali caratteristiche di Garanzia Over e Garanzia Lavoro  

Ambito Garanzia Over Garanzia Lavoro  

Finalità 
Aumentare il tasso di occupazione (stabile) Aumentare il tasso di occupazione e favorire il passaggio all’occupazione stabile 

(a tempo indeterminato) 

Cosa finanzia 

1) Incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato (garantita per ameno 

24 mesi) 

2) Rimborso al datore di lavoro delle indennità mensili spettanti al tiroci-

nante quando il tirocinio si trasforma in assunzione con contratto a 

tempo indeterminato. 

3) Attività di accompagnamento al lavoro erogata dai Centri per l’Impiego 

e dai Soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro (APL) 

 

L’importo del contributo per l’assunzione a tempo indeterminato del singolo 

lavoratore/lavoratrice è: 

 fino ad un massimo di € 6.000,00 per assunzioni di lavoratori tra i 30 e i 

49 anni; 

 fino ad un massimo di € 9.000,00 per assunzioni di lavoratrici tra i 30 e i 

49 anni e di lavoratori over 50; 

 fino ad un massimo di € 12.000,00 per assunzioni di lavoratrici over 50. 

Per l’assunzione preceduta da tirocinio formativo, a questi incentivi si som-

mano le indennità da corrispondere in favore dei tirocinanti per un importo 

massimo di € 3.600,00 (€ 600 x massimo 6 mesi). 

1) Incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato (garantita per ameno 24 

mesi)  

2) Incentivi all'assunzione in seguito a trasformazione di un contratto da tem-

po determinato a tempo indeterminato (solo per Avviso A); 

3) Spesa sostenuta per la stipula di polizza fideiussoria, qualora l’impresa opti 

per la richiesta di anticipazione del contributo (art. 11 del bando), fino ad 

un massimo di 400 euro (solo per Avviso A) 

4) Attività di accompagnamento al lavoro erogata dai Centri per l’Impiego e 

dai Soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro (APL). Tale remunera-

zione non è prevista per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

determinato a tempo indeterminato 

 

L’importo del contributo per l’assunzione a tempo indeterminato del singolo 

lavoratore/lavoratrice è pari a: 

 € 8.000,00 per assunzioni di lavoratori uomini dai 18 ai 49 anni; 

 € 10.000,00 per assunzioni di tutte le lavoratrici donne e di lavoratori uo-

mini over 50. 

Beneficiari 

Datori di lavoro/imprese del settore privato (imprese, studi professionali, 

associazioni, fondazioni, altre forme di azienda) che, alla data di presenta-

zione della candidatura, siano in possesso di partita IVA e abbiano la sede 

operativa oggetto delle assunzioni/tirocini nell’ambito dei confini geografici 

della regione Abruzzo 

 Datori di lavoro/imprese del settore privato (imprese, studi professionali, 

associazioni, fondazioni, altre forme di azienda) che, alla data di presentazione 

della candidatura, siano in possesso di partita IVA e abbiano la sede operativa 

oggetto delle assunzioni/trasformazioni nell’ambito dei confini geografici della 

regione Abruzzo 

Destinatari finali 

Disoccupati con le seguenti caratteristiche: 

- aver compiuto il 30° anno di età; 

- avere residenza in uno dei Comuni della regione Abruzzo; 

- essere in stato di disoccupazione 

Disoccupati con le seguenti caratteristiche: 

- aver compiuto il 18° anno di età; 

- avere residenza in uno dei Comuni della regione Abruzzo; 

- essere in stato di disoccupazione (per Avviso B di almeno 6 mesi nella fa-

scia 25-49 anni)  

-  se stranieri, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso 

di validità che consenta l’esercizio di un’attività lavorativa 

Nel caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato non è 

richiesto lo status di disoccupazione , ma l’esistenza di un contratto di lavoro di 

tipo subordinato a tempo determinato, anche di tipo part-time, stipulato con lo 

stesso datore di lavoro/impresa che presenterà l’istanza per la trasformazione a 

tempo indeterminato (solo per Avviso A);. 

  



Pagina | 19  

 

Ambito Garanzia Over Garanzia Lavoro  

Procedure previ-

ste 

1) procedura diretta: possono presentare la domanda tutti i datori di lavo-

ro e le imprese del settore privato (imprese, studi professionali, associa-

zioni, fondazioni, altre forme di azienda)  

2) procedura indiretta: i Centri per l’Impiego e le Agenzie per il lavoro ac-

creditate del territorio abruzzese presentano la domanda per le imprese 

e/o per i datori di lavoro  

1) procedura diretta: possono presentare la domanda tutti i datori di lavoro e 

le imprese del settore privato (imprese, studi professionali, associazioni, 

fondazioni, altre forme di azienda)  

2) procedura indiretta: i Centri per l’Impiego e le Agenzie per il lavoro accredi-

tate del territorio abruzzese presentano la domanda per le imprese e/o per 

i datori di lavoro 

Periodo di rife-

rimento 

Data di avvio: 5 dicembre 2016 (apertura dello sportello per la presentazione 

delle istanze) 

Chiusura avviso: termine di scadenza fissato con Determinazione n. 

33/DPG007 dell’8/03/2018 per il 15 marzo 201813: 

Data di avvio: 10 dicembre 2018 

 Per la linea 1: giorno di chiusura il 31 maggio 2019 (a seguito di proroga ri-

spetto alla data iniziale del 1/4/209 con Determinazione n. 67/DPG007 del 

26/03/2019)14 

 Per la linea 2: chiusura anticipata (Avviso A e B) per esaurimento fondi il 7 

gennaio 2019 con Determinazione n. 269/DPG007 del 27/12/201815 

Risorse disponi-

bili 

Con l’Avviso vengono impegnati € 4.770.000,00, suddivisi in: 

 Linea 1 - Incentivi finalizzati all’assunzione di persone disoccupate resi-

denti nei Comuni ricompresi nelle Aree interne e nelle Aree di crisi 

complessa e non complesse (€ 3.180.000); 

 Linea 2- Incentivi finalizzati all’assunzione di persone disoccupate resi-

denti negli altri Comuni della regione Abruzzo (€1.590.000)  

A seguito della mole di richieste pervenute è stato previsto un rifinanzia-

mento, per un ammontare totale di € 7.530.000 previsti per Garanzia Over 

(PO 2018-2020) 

Per l’Avviso A € 6.970.000 suddivisi in:  

 Linea 1- Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa nei comuni 

dell’Area di Crisi Complessa Vibrata- Tronto Piceno per € 2.470.00; 

 Linea 2- Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa in tutti gli altri 

comuni per € 4.500.000. 

Per l’Avviso B € 5.000.000 suddivisi in:  

 Linea 1- Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa nei comuni 

dell’Area di Crisi Complessa Vibrata- Tronto Piceno per € 2.030.000,00; 

 Linea 2- Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa in tutti gli altri 

comuni per € 2.970.000,00. 

Stato di attua-

zione  

Avviso chiuso, attività ancora in essere (non tutte le graduatorie sono esauri-

te, non essendo trascorsi 24 mesi per tutte le graduatorie) 

In corso 

Documentazione 

di riferimento 

Avviso Intervento 4 “Garanzia Over Misure B e C”, approvato con Determi-

nazione Dirigenziale n. 185/DPG007 del 07/11/201616 

 AVVISO A - Garanzia lavoro - Aiuti in de minimis, approvato con determina-

zione dirigenziale n. 232/DPG007 del 21/11/2018 17 

 AVVISO B - Garanzia lavoro  - Aiuti in esenzione, approvato con Determina-

zione dirigenziale DPG007 n. 233 del 21/11/201818 

Fonte: ns. elaborazione a partire dal sito Regione Abruzzo e dalle DGR di riferimento

                                                 
13 https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/sites/default/files/Bandi/Gioved%C3%AC%2C%20Marzo%208%2C%202018/DETERMINA%20chiusura%20bando.pdf. 
14 

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/sites/default/files/Bandi/Mercoled%C3%AC%2C%20Marzo%2027%2C%202019/det%2067_2019%20PROROGA%20%20Linea%201%20Avvisi%20
%20A%20e%20B%20GARANZIA%20LAVORO.pdf. 
15 

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/sites/default/files/Bandi/Gioved%C3%AC%2C%20Gennaio%203%2C%202019/DET_269_2018%20CHIUSURA%20Linea%202%20Avvisi%20%20A%
20e%20B%20GARANZIA%20LAVORO_1.pdf. 
16 https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/garanzia-over. 
17 https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/avviso-a-garanzia-lavoro-minimis-novembre-18. 
18 https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/avviso-b-garanzia-lavoro-esenzione-novembre-18. 

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/sites/default/files/Bandi/Gioved%C3%AC%2C%20Marzo%208%2C%202018/DETERMINA%20chiusura%20bando.pdf
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/sites/default/files/Bandi/Mercoled%C3%AC%2C%20Marzo%2027%2C%202019/det%2067_2019%20PROROGA%20%20Linea%201%20Avvisi%20%20A%20e%20B%20GARANZIA%20LAVORO.pdf
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/sites/default/files/Bandi/Mercoled%C3%AC%2C%20Marzo%2027%2C%202019/det%2067_2019%20PROROGA%20%20Linea%201%20Avvisi%20%20A%20e%20B%20GARANZIA%20LAVORO.pdf
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/sites/default/files/Bandi/Gioved%C3%AC%2C%20Gennaio%203%2C%202019/DET_269_2018%20CHIUSURA%20Linea%202%20Avvisi%20%20A%20e%20B%20GARANZIA%20LAVORO_1.pdf
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/sites/default/files/Bandi/Gioved%C3%AC%2C%20Gennaio%203%2C%202019/DET_269_2018%20CHIUSURA%20Linea%202%20Avvisi%20%20A%20e%20B%20GARANZIA%20LAVORO_1.pdf
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/garanzia-over
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/avviso-a-garanzia-lavoro-minimis-novembre-18
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/avviso-b-garanzia-lavoro-esenzione-novembre-18
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2.2 Realizzazioni e primi risultati di Garanzia Over  

2.2.1 Le caratteristiche delle imprese coinvolte 

 

Le imprese beneficiarie di Garanzia over sono state complessivamente 942, che hanno pre-

sentato, dall’avvio del dispositivo, in tutto 1.493 istanze poi risultate ammesse, relative a 

1.484 disoccupati/e. 

Si tratta nella maggioranza assoluta dei casi di aziende di piccole dimensioni (in tutto 

862), seguite da medie imprese (46 fra le finanziate) e da solo 9 grandi imprese.19  

Questa caratterizzazione, coerente peraltro con le ridotte dimensioni di impresa che contrad-

distinguono il territorio abruzzese, è un indice da leggersi senz’altro positivamente, nella lo-

gica di un incentivo che offre un fattivo sostegno alle imprese che maggiormente negli ultimi 

anni hanno risentito della crisi economica, nella direzione del rafforzamento del capitale 

umano in azienda. 

Figura 2.1 – Le imprese beneficiarie per dimensione (Valori %. N=917)* 

 
* Per 25 imprese non è disponibile l’informazione rispetto alla dimensione di impresa 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

 

Per quanto concerne il settore economico di attività delle aziende finanziate da Garanzia 

Over, la partecipazione più significativa si registra fra le imprese del comparto del commercio 

(un quinto del totale delle imprese beneficiarie) e quello dei servizi (che, considerate nel loro 

complesso rappresentano circa la metà delle aziende beneficiarie, con un coinvolgimento 

maggiore per le attività di servizi di alloggio e ristorazione (quasi il 13%) e per quelle profes-

sionali, scientifiche e tecniche (l’8,6% del totale delle imprese finanziate). Il 17,6% delle azien-

                                                 

19 Per 25 aziende l’informazione relativa alla dimensione di impresa non è disponibile nei dati di monitoraggio re-

gionali. 
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de coinvolte appartiene al comparto manifatturiero, con una presenza più consistente delle 

industrie alimentari e di quelle impegnate nella fabbricazione di macchinari e apparecchiature 

NCA e nella fabbricazione dei prodotti in metallo. 

Tabella 2.2 – Le imprese beneficiarie per settore di attività (Valori assoluti e %) 

Settore Ateco V. A. % 

A - Agricoltura, silvicolura e pesca 4 0,4 

B - Attività estrattive 2 0,2 

C - Attività manifatturiere 166 17,6 

D, E - Fornitura di energia e gestione rifiuti 10 1,1 

F - Costruzioni 93 9,9 

G - Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione autoveicoli e motocicli 189 20,1 

H - Trasporti e magazzinaggio 29 3,1 

I - Attività di servizi di alloggio e ristorazione 121 12,8 

J - Servizi di informazione e comunicazione 48 5,1 

K - Attvità finanziarie e assicurative 15 1,6 

L - Attività immobiliari 5 0,5 

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 81 8,6 

N - Noleggio, agenzie viaggio e servizi di supporto alle imprese 42 4,5 

P - Istruzione 24 2,5 

Q - Sanità e assistenza sociale 52 5,5 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 17 1,8 

S - Altre attività di servizi 44 4,7 

Totale 942 100,0 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

 

La localizzazione sul territorio delle aziende beneficiarie copre tutte le province della regio-

ne Abruzzo, con una maggiore concentrazione nella provincia di Chieti, seguita da quella di 

Pescara e, con quote pressoché analoghe pari a poco meno di un quinto del totale, dalle pro-

vince di Teramo e dal capoluogo di regione. 
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Figura 2.2 – Sede operativa delle imprese beneficiarie (Valori %. N=942) 

 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

 

Interessante anche rilevare come le imprese beneficiarie del finanziamento, per una quota 

non trascurabile, abbiano colto l’opportunità offerta da Garanzia Over di rafforzare il capitale 

umano in azienda presentando istanza per più di un lavoratore/lavoratrice: poco meno di un 

quarto delle aziende ammesse all’incentivo ha, infatti, presentato più di una candidatura poi 

ammessa a finanziamento. Nella maggior parte dei casi si tratta di due istanze, ma si rilevano 

anche casi in cui sono stati presentati (e ammessi all’incentivo) più di cinque lavorato-

ri/lavoratrici, come evidenziato dal grafico seguente. 

Figura 2.3 – Istanze ammesse per impresa beneficiaria (Valori %. N=942) 

 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

 

Chieti

37%

L'Aquila
18%

Pescara
26%

Teramo
19%

76,1

13,4

4,2

3,7

1,5

1,1

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Uno

Due

Tre

Da quattro a cinque

Da sei a dieci

Oltre dieci



Pagina | 23  

 

2.2.2 I destinatari degli interventi: le principali caratteristiche 

 

Le istanze ammesse a Garanzia Over attraverso le 11 graduatorie approvate sono state 

complessivamente 1.493.  

Di queste, 9 istanze hanno però riguardato donne (in tutto 6) e uomini (i restanti 3) per cui 

era già stata presentata domanda di incentivo e che, pertanto, è opportuno depurare 

dall’analisi dei destinatari (“teste”) di questo strumento di politica attiva del lavoro.20 Pertanto, 

i destinatari di Garanzia Over sono in totale 1.484. 

Di questi 1.484 disoccupati/e, 18 hanno sostituito la persona inizialmente ammessa 

all’incentivo che si è dimessa, coerentemente con quanto previsto dall’art. 15 comma 5 

dell’avviso Garanzia Over, che consente, entro i primi sei mesi dall’assunzione e per una sola 

volta, la sostituzione del lavoratore/lavoratrice dimissionario/a con altro soggetto avente i 

requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso.21 

La partecipazione alla misura risulta molto equilibrata dal punto di vista del genere: sul to-

tale dei candidati ammessi al sistema di incentivazione, 746 sono uomini e 738 sono donne 

(cfr. Figura 2.4).  

Questo dato, seppur equilibrato, sembra tuttavia rispondere solo in parte all’obiettivo perse-

guito da Garanzia over di sostenere la partecipazione femminile al mercato del lavoro attra-

verso forme di incentivazione maggiori previste per l’assunzione di lavoratrici – 9mila invece 

che 6mila euro per la fascia di età 30-49 e 12mila anziché 9mila per la classe over 50 – in un 

contesto regionale che si contraddistingue per il persistere di un forte divario fra occupazione 

maschile e femminile. Nel 2018 il tasso di occupazione femminile in Abruzzo si attesta, infatti, 

al 45,6% (contro il 49,5% medio nazionale) e, soprattutto, resta ancora molto elevato il diffe-

renziale di genere che, nella precedente come nell’attuale programmazione, si mantiene 

sempre maggiore rispetto al differenziale medio italiano (per il 2018 si tratta di 24,8 punti 

percentuali, contro i 18,1 dell’Italia). 

Ulteriore elemento di riflessione, in questo senso, è legato al fatto che le forme di assunzione 

diretta hanno riguardato in via prevalente uomini (il 55% delle assunzioni immediate), mentre 

se si guarda all’attivazione dei tirocini formativi extracurricolari come step precedente 

all’assunzione, in questo caso la presenza femminile è nettamente maggioritaria, pari al 65% 

del totale degli assunti con questa modalità (cfr. Figura 2.5). 

 

  

                                                 

20 Tranne un caso in cui il nominativo è associato a due imprese differenti, in tutti gli altri casi è la stessa impresa 

ad aver presentato domanda per lo stesso lavoratore in due periodi temporali successivi: normalmente, nel primo 

c’è stata una revoca, seguita da una assunzione successiva. 

21 Tale opportunità, volta ad assicurare continuità al sostegno all’impresa in caso venga meno la volontà del desti-

natario di proseguire nel percorso avviato, comporta la rimodulazione dell’incentivo (che, in ogni caso, non può 

superare l’importo ammesso a finanziamento) e il rispetto del parametro dei 24 mesi di durata cumulativa dei 

rapporti di lavoro del dimissionario e del subentrante deve. L’incentivo viene rimodulato e, in ogni caso, non può 

superare l’importo ammesso a finanziamento. 
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Figura 2.4 – I destinatari di Garanzia Over per genere (Valori %. N=1.484) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

 

Figura 2.5 –Tipologia di assunzione di Garanzia Over per genere dei destinatari (Valori %. 

N=1.484) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

 

Sul totale dei 1.484 ammessi all’incentivo, oltre un quarto (in tutto 384 persone) appar-

tengono al target più fragile degli over 50, più difficile da ricollocare nel mercato del lavo-

ro. La fascia di età più matura è particolarmente presente fra i lavoratori maschi, fra cui sfiora 

il 30%. 
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Figura 2.6 – I destinatari di Garanzia Over per età e genere (Valori %. N=1.484) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

 

All’interno delle istanze non è disponibile il dato relativo alla cittadinanza dei candidati 

all’incentivo,22 che sarebbe invece utile per valutare quanto il sistema di incentivazione offerto 

da Garanzia Over sia efficace anche per ricollocare nel mercato del lavoro soggetti spesso a 

maggiore rischio di esclusione quali i cittadini stranieri.  

In assenza dell’informazione, è stata utilizzata come proxy il Paese di nascita23, che mette in 

luce la presenza del 14% circa di disoccupati/e ammessi a Garanzia Over nati all’estero.  

Figura 2.7 – I destinatari di Garanzia Over per Paese di nascita e genere (Valori %. N=1.484) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

 

                                                 

22 Per un dettaglio sulle informazioni contenute all’interno del Dossier di candidatura e del dossier gestionale si 

rimanda al link https://urp.regione.abruzzo.it/images/Allegati_uniti.pdf.  
23 L’informazione è stata ricostruita facendo riferimento ai dati anagrafici ricavabili dal codice fiscale presente nel 

file gestionale e al Comune di nascita presente nel dataset con il totale delle candidature pervenute dell’Ufficio 

Programmazione Politiche del lavoro. 

https://urp.regione.abruzzo.it/images/Allegati_uniti.pdf
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Per quanto riguarda il livello di istruzione, a fronte di poco più di un quinto di destinatari 

ammessi alla misura con una istruzione terziaria, una quota non trascurabile (il 32% circa) ha 

un basso livello di istruzione (arrivando al massimo fino alla licenza media) e il 47% circa una 

istruzione secondaria, con titoli di studio mediamente più alti per la componente femminile 

rispetto a quella maschile (cfr. Figura 2.8) e per i più giovani (cfr. Figura 2.9).24 

Si tratta di un dato importante, stanti le maggiori difficoltà di inserimento e reinserimento nel 

mondo del lavoro da parte di soggetto con bassi livelli di competenze, che testimonia del so-

stegno al mercato del lavoro regionale offerto dalla misura Garanzia Over. 

Figura 2.8 – I destinatari di Garanzia Over per livello di istruzione e genere (Valori %. N=880)* 

 
* Per 604 lavoratori/lavoratrici non è disponibile l’informazione rispetto al titolo di studio 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

Figura 2.9 – I destinatari di Garanzia Over per livello di istruzione e fascia di età (Valori %. 

N=880)* 

 
* Per 604 lavoratori/lavoratrici non è disponibile l’informazione rispetto al titolo di studio 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

                                                 

24 L’elevato numero di missing nel dato relativo al titolo di studio dipende dal fatto che l’informazione è rilevata 

attraverso l’istanza, ma non viene successivamente inserita nel dataset informatico. 
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L’Avviso Garanzia Over si rivolge al target group dei disoccupati, senza però prevedere un 

tempo minimo di disoccupazione, con il duplice obiettivo, da un lato, di ridurre la durata del-

la disoccupazione, dall’altro di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccu-

pati di lunga durata.  

Guardando al tempo intercorso fra la data di rilascio della Dichiarazione Immediata di dispo-

nibilità (DID) del lavoratore/lavoratrice candidato/a all’incentivo e la data di presentazione 

della domanda per Garanzia Over emerge una larga maggioranza di destinatari della misura 

con una ridotta anzianità di disoccupazione (fino a 6 mesi, ma in molti casi non si arriva al 

mese), anche se c’è comunque un 15,7% di disoccupati di lunga durata (oltre l’anno), con si-

tuazioni di maggiore difficoltà di reingresso nel mercato del lavoro soprattutto per la com-

ponente femminile (20,8% vs 11,9%). In questo senso, l’intervento Garanzia Over ha, quindi, 

anche contribuito a supportare la ricollocazione di fasce di lavoratori, donne e uomini, diffi-

cilmente inseribili nel mercato del lavoro perché escluse da molto tempo. 

Nel contempo, il rilascio della DID quasi in concomitanza con la presentazione della doman-

da, potrebbe anche essere letta come un segnale di attivazione di persone escluse dal merca-

to del lavoro. 

Figura 2.10 – Durata della disoccupazione al momento dell’adesione a Garanzia Over per genere 

(Valori %. N=1.484) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

 

La distribuzione territoriale dei destinatari della misura ricalca per lo più quella già vista ri-

spetto alla localizzazione delle imprese beneficiarie dell’incentivo, con una prevalenza dei di-

soccupati/e ammessi/e in provincia di Chieti, seguita da Pescara e Teramo. Più limitata la 

quota di residenti in provincia dell’Aquila. 
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Figura 2.11 – I destinatari di Garanzia Over per provincia di residenza (Valori %. N=1.484) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

 

È anche il caso di segnalare come si rilevi fra le istanze ammesse una forte concentrazione 

delle richieste rispetto ai territori più fragili, coerente anche con le maggiori risorse stanziate 

a beneficio delle aree interne e delle aree di crisi complessa e non complessa attraverso la Li-

nea di intervento 1. 

Il 68% circa dei destinatari ammessi all’intervento risiede, infatti, in uno dei Comuni ricompre-

si nelle Aree interne e nelle Aree di crisi complessa e non complessa25, con una particolare 

concentrazione nei Comuni afferenti le aree interne26 del territorio regionale, soggette a fe-

nomeni di marginalizzazione, e nelle aree di crisi non complessa riconosciute a livello regio-

nale27, andando ad alimentare la linea 1 di Garanzia Over.  

Quasi il 32% dei candidati ammessi all’incentivo risiede, invece, negli altri Comuni della re-

gione Abruzzo, risultando quindi riconducibile alla Linea 2 di finanziamento. 

 

  

                                                 

25 Per un elenco aggiornato si confronti la Tabella A integrata con D.D. n 187/DPG007 del 21/11/2016, disponibile 

al link https://urp.regione.abruzzo.it/images/Tabella-A-integrata.pdf . 
26 Le Aree interne italiane, oggetto di una specifica Strategia Nazionale (SNAI), sono caratterizzate dai seguenti 

elementi: a) sono significativamente distanti dai principali centri di offerta di servizi essenziali (istruzione, salute e 

mobilità); b) dispongono di importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali 

e umani) e risorse culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere); c) 

sono un territorio profondamente diversificato, esito delle dinamiche dei vari e differenziati sistemi naturali e dei 

peculiari e secolari processi di antropizzazione. Per maggiori informazioni rispetto alla strategia regionale in mate-

ria si rimanda al link 

http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?modello=strategiaAreeInterne&servizio=xList&stileD

iv=mono&template=default&msv=futuroCo4.  

27 I territori comunali interessati sono raggruppati per Sistemi Locali del Lavoro (SLL – aree di crisi non complesse) 

di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 684 del 29/10/2016, modificata dalla DGR n. 824 del 05/12/2016, 

conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 4 agosto 2016 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 232 del 4 ottobre 2016) e riconosciuti con Decreto Direttoriale 

del MISE del 19 dicembre 2016. 

Chieti

38%

L'Aquila
15%
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26%

Teramo

21%

https://urp.regione.abruzzo.it/images/Tabella-A-integrata.pdf
http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?modello=strategiaAreeInterne&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=futuroCo4
http://www2.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?modello=strategiaAreeInterne&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=futuroCo4
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Figura 2.12 – I destinatari di Garanzia Over per localizzazione territoriale e Linea di intervento 

(Valori assoluti. N=1.484) 

 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

2.2.3 Il processo di inserimento al lavoro 

Sempre focalizzando l’attenzione sui 1.484 destinatari ammessi a Garanzia Over, si ritiene op-

portuno analizzare anche il percorso di inserimento in azienda dei lavoratori e delle lavoratrici 

sotto il profilo delle modalità procedurali seguite e delle scelte effettuate. 

Le modalità di presentazione della candidatura 

Una prima decisione, di natura preliminare, riguarda la possibilità per le imprese di presenta-

re istanza di adesione per l’assunzione o il tirocinio di un candidato/a individuato/a tra quelli 

iscritti al programma o direttamente, ovvero mediante accesso autonomo alla piattaforma te-

lematica Borsa Lavoro,28 oppure con l’intermediazione dei Centri per l'impiego (CPI) o delle 

Agenzie per il Lavoro (APL) accreditate ai servizi per il lavoro presso la Regione Abruzzo. 

La scelta largamente prevalente da parte delle imprese è stata quella di fare ricorso al ruolo 

di facilitatori dei soggetti deputati all’erogazione dei servizi per il lavoro, che hanno quindi 

avuto un ruolo di accompagnamento per 967 disoccupati/e ammessi a Garanzia Over, a fron-

te di 517 candidati ammessi all’intervento tramite procedura diretta dell’impresa (Cfr. Figura 

2.13).  

Nel caso delle procedure indirette, il ruolo preponderante è stato senza dubbio svolto dalle 

Agenzie per il Lavoro, mentre la funzione di supporto dei Centri per l’Impiego pubblici appa-

re molto più marginale, essendo intervenuti soltanto nel 4% dei casi delle candidature indi-

rette, per 39 candidati dei 967 complessivamente coinvolti in procedure indirette. 

In particolare, alcune agenzie si distinguono per aver gestito un numero molto elevato di 

candidature – come nel caso di SYNERGIE ITALIA SPA, TIBERIOLAVORO.IT SRL, AFOR SRL, 

HUMANGEST SPA e P.D. FORMAZIONE & SERVIZI SRL – mentre fra i Centri per l’Impiego 

pubblici quello maggiormente coinvolto risulta quello di Sulmona, seguito a grande distanza 

dai CPI di Avezzano e Teramo (cfr. Tabella 2.3). 

                                                 
28 http://borsalavoro.regione.abruzzo.it/Pagine/Default.aspx. 
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Figura 2.13 – Modalità  di presentazione della candidatura (Valori %. N=1.484) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

 

Tabella 2.3 – Gli intermediari responsabili della presentazione delle candidature indirette (Valo-

ri assoluti e %) 

Tipologia Denominazione V. A. % 

A
g

e
n

z
ia

 P
e
r 

il
 L

a
v
o

ro
 (

A
P

L
) 

ADECCO ITALIA SPA 43 4,4 

AFOR SRL 84 8,7 

ALI SPA Agenzia per il Lavoro 15 1,6 

CNA CHIETI 18 1,9 

CNA L'AQUILA 2 0,2 

CNA PESCARA 33 3,4 

CNA TERAMO 18 1,9 

CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA 5 0,5 

EVENTITALIA SCARL 44 4,6 

FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE 2 0,2 

FORME SRL 22 2,3 

GI GROUP S.P.A. 15 1,6 

HUMANGEST SPA 79 8,2 

IN OPERA SPA 39 4,0 

LIFE IN SPA 15 1,6 

NEXUS SRL 32 3,3 

ORIENTA SPA 2 0,2 

P.D. FORMAZIONE & SERVIZI SRL 74 7,7 

QUANTA SPA 59 6,1 

SCM SERVIZI SRL 20 2,1 

SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE ARL 25 2,6 

SYNERGIE ITALIA SPA 174 18,0 

TIBERIOLAVORO.IT SRL 107 11,1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 1 0,1 

Totale APL 928 96,0 

35%

65%

Diretta Indiretta
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Tipologia Denominazione V. A. % 

C
e
n

tr
o

 p
e
r 

l'
Im

p
ie

g
o

 CPI AVEZZANO 4 0,4 

CPI CASTEL DI SANGRO 1 0,1 

CPI GIULIANOVA 1 0,1 

CPI NERETO 1 0,1 

CPI PESCARA 1 0,1 

CPI SULMONA 27 2,8 

CPI TERAMO 4 0,4 

Totale CPI 39 4,0 

Totale complessivo 967 100,0 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

 

Il ricorso allo strumento del tirocinio 

L’intervento Garanzia Over prevede l’erogazione di incentivi alle imprese che hanno intenzio-

ne di assumere, non solo in forma immediata, ma anche consentendo loro di sperimentare 

prima i potenziali dipendenti nei contesti organizzativi e produttivi attraverso lo strumento 

del tirocinio formativo extracurricolare.  

In particolare, la misura consente ai potenziali destinatari di essere assunti direttamente con 

un contratto a tempo indeterminato oppure a seguito di un tirocinio extracurriculare di 6 me-

si, anch’esso comunque finalizzato all’assunzione stabile. 

In generale, le imprese beneficiarie sembrano avere apprezzato questa opportunità, soprat-

tutto per le persone più giovani: i tirocini sono stati attivati per il 26,5% dei destinatari di Ga-

ranzia Over nella fascia di età 30-49 anni, contro il 14,8% degli over 50. 

Figura 2.14 – Tipologia di assunzione di Garanzia Over per fascia di età dei destinatari (Valori 

%. N=1.484) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

 

  

73,5
85,2

76,5

26,5
14,8

23,5

3 0 - 4 9  A N N I O V E R  5 0 T O T A L E  

Assunzione preceduta da tirocinio formativo extracurriculare

Assunzione immediata



Pagina | 32  

 

Il tipo di contratto  

Come visto, la misura permette ai potenziali destinatari di accedere direttamente ad un rap-

porto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che può essere full time o part time, 

purché di durata non inferiore al 50% dell’orario normale di lavoro stabilito dal CCNL applica-

to. 

Il ricorso al part time, nel complesso, risulta abbastanza elevato: sul totale dei candidati am-

messi all’incentivo, per 460 si tratta di un impiego a tempo parziale, contro i 1.024 a tempo 

pieno.29 Il ricorso al part time risulta, tuttavia, molto differenziato in base al genere, con una 

adesione a questo regime orario molto diffusa fra le donne assunte (poco meno della metà) a 

fronte di una adesione tutto sommato marginale (il 14% circa) per la componente maschile 

(cfr. Figura 2.15). 

Figura 2.15 – Tipo di contratto per genere dei destinatari (Valori %. N=1.484) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

 

Gli ostacoli lungo il percorso  

A fronte di una forte adesione alla misura da parte delle imprese del territorio abruzzese 

sembrano emergere, però, anche alcuni elementi di debolezza in itinere, che potranno meglio 

essere valutati “a consuntivo”, ovvero alla chiusura definitiva delle graduatorie ancora in cor-

so, ma che si ritiene utile segnalare sin d’ora. 

Oltre ai cambiamenti effettuati nei termini previsti dall’avviso, come la già segnalata sostitu-

zione di 18 persone inizialmente ammesse all’incentivo che si sono dimesse volontariamente 

nei primi sei mesi con nuovi lavoratori/lavoratrici30, al 30 settembre 2019 risulta anche una 

quota non trascurabile di revoche degli incentivi assegnati, complessivamente pari al 42% cir-

ca (cfr. Figura 2.16): sul totale dei 1.484 destinatari ammessi all’incentivo, si registrano infatti 

593 provvedimenti di revoca, a cui devono essere aggiunti 24 preavvisi di revoca e 1 ulteriore 

                                                 

29 Se si considerano le note inserite nel file di monitoraggio gestionale, la quota di contratti a tempo parziale sale 

ulteriormente, a seguito della trasformazione di 24 contratti previsti in sede di istanza come full time ma poi tra-

sformati in part time. 
30 Cfr. art. 15 comma 5 dell’avviso Garanzia Over. 
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avvio di un procedimento di revoca con termine perentorio. 

Le cause di revoca sono imputabili in prevalenza a ragioni di natura amministrativa, in primis 

l’assenza della documentazione necessaria (237 casi) e a rinuncia da parte delle imprese (190 

casi), ma anche al mancato mantenimento dei livelli occupazionali da parte dell’impresa (46 

casi), a dimissioni del lavoratore oggetto dell'incentivo oltre i primi 6 mesi dall'assunzione (44 

casi), alla mancata assunzione al termine del tirocinio o, più in generale, alla mancata perma-

nenza del rapporto di lavoro oggetto di incentivo per almeno 24 mesi (in tutto 26 casi) o per 

altre motivazioni legate ad assunzioni antecedenti l'invio dell'istanza, ad un mancato riscon-

tro al preavviso di revoca, ecc. 

Figura 2.16 – Revoche dell’incentivo (Valori %. N=1.484) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 

 

2.2.4 La permanenza degli assunti nelle imprese beneficiarie  

Questa sezione analizza, sulla base dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie (COB), la per-

manenza dei disoccupati assunti dalle imprese beneficiarie a seguito degli incentivi previsti 

da Garanzia Over considerando tre diversi cluster temporali: è stata considerata l’effettiva 

presenza in azienda di lavoratori e lavoratrici a 12 e 24 mesi dall’assunzione, timing corri-

spondente ai due step di monitoraggio previsti dall’avviso, e, per verificare gli effetti degli in-

centivi anche oltre la durata del finanziamento, a 30 mesi.  

Su 1.484 disoccupati per il quale è stato ammesso il contributo, solo 1.179 sono stati oggetto 

di assunzione iniziale, a fronte di 305 soggetti revocati prima dell’assunzione31. Dei 1.179 

soggetti beneficiari assunti a seguito della presentazione della domanda di incentivo, invece, 

866 sono stati ammessi definitivamente all’incentivo mentre 313 sono stati comunque revo-

cati dopo l’assunzione. Le analisi che seguono sono state condotte considerando tutti i 1.179 

lavoratori la cui assunzione è stata “determinata” a seguito dell’ammissione della domanda di 

incentivo; in un box di approfondimento verranno presentale le principali differenze tra gli 

866 soggetti non revocati e i 313 revocati dopo l’avviamento. 

                                                 

31 La motivazione di revoca antecedente all’assunzione è prevalentemente legata a vizi formali per mancanza della 

documentazione richiesta (180 casi) e alla rinuncia da parte dell’impresa (100 casi).  
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Figura 2.17 – I lavoratori oggetto dell’analisi sulla permanenza in azienda (valori assoluti, 

N=1.484) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 e COB all’11/11/2019 2019 

 

Nel complesso dei 1.179 lavoratori assunti tramite Garanzia Over, all’11 novembre 

2019, il 67,9% (ovvero 800 lavoratori) è ancora in forza all’azienda che ha richiesto 

l’incentivo. Questa percentuale sale al 77,8% considerando gli 866 lavoratori non revocati, 

mentre solo il 40,3% dei lavoratori per il quale è stato revocato l’incentivo lavora ancora pres-

so l’azienda beneficiaria (cfr. Figura 2.18).  

Figura 2.18 – L’attuale presenza in azienda dei lavoratori assunti tramite Garanzia Over (valori 

%, N=1.179) 

 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 e COB all’11/11/2019 2019 

 

La figura 2.19 mostra, nel complesso, un tasso di permanenza32 presso l’azienda richiedente 

l’incentivo leggermente più alto tra i lavoratori adulti rispetto agli over, pari rispettivamente 

al 68,5% e al 66%. Esso, inoltre, cresce con il crescere del livello di istruzione dei lavoratori 

passando, da circa il 65% tra coloro che non alcun titolo di studio, o hanno conseguito al 

                                                 

32 Percentuale di lavoratori ammessi all’incentivo che risultano assunti presso l’azienda beneficiaria all’11 novem-

bre 2019, data dell’estrazione dei dati COB, sul totale dei lavoratori ammessi all’incentivo. 

22,2

59,7

32,1

77,8

40,3

67,9

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Non revocati

Revocati

Totale complessivo

In azienda Non più in azienda



Pagina | 35  

 

massimo la licenza di scuola media inferiore al 70,3% tra i laureati. Significativa la differenza 

nella permanenza in azienda per gli italiani, che registrano un tasso di permanenza netta-

mente superiore a quello dei lavoratori stranieri (68,5% vs 57,6%). Non emergono invece si-

gnificative differenze tra uomini e donne, e tra disoccupati di breve e lunga durata. 

Figura 2.19 – Tasso di permanenza in azienda per caratteristiche del lavoratore (valori %, 

N=1.179) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 e COB all’11/11/2019 2019 

 

Sono le imprese di medio grandi dimensioni a presentare i più alti tassi di permanenza 

in azienda: se il 64,8% di lavoratori assunti da una impresa di piccole dimensioni non ha 

cambiato lavoro ed è ancora in forza all’azienda, questa percentuale sale al 76,7% per le 

aziende di medie dimensioni per raggiungere ben l’87,1% nelle imprese più grandi in cui 

quindi quasi 9 lavoratori su 10 sono ancora in forza alla stessa azienda a seguito 

dell’incentivo. 

In riferimento all’orario di lavoro, il 76,7% dei lavoratori assunti a tempo parziale è ancora in 

forza all’azienda che ha richiesto il contributo, 13 punti percentuali in più rispetto al 64,8% 

dei lavoratori full-time.  
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Figura 2.20 – Tasso di permanenza in azienda per dimensione aziendale (valori %, N=1.179*) 

 
* per 20 lavoratori non è disponibile l’informazione rispetto alla dimensione di impresa 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 e COB all’11/11/2019 2019 

 

Figura 2.21 – Tasso di permanenza in azienda per orario contrattuale (valori %, N=1.179) 

 
* Sono compresi 24 lavoratori il cui contratto è stato trasformato da full-time a part-time 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 e COB all’11/11/2019 2019 

 

A fronte di 800 lavoratori ancora alle dipendenze dell’impresa destinataria dell’incentivo Ga-

ranzia Over, 379 lavoratori hanno interrotto il rapporto di lavoro.  

La ragione principale che ha portato a questa interruzione è principalmente la dimissione 

spontanea del lavoratore (59,6%), mentre per circa un quarto dei lavoratori la causa della ces-

sazione del rapporto di lavoro è riconducibile al licenziamento per giusta causa o giustificato 

motivo oggettivo da parte della impresa; significativa anche la quota di lavoratori per cui il 

rapporto di lavoro si è interrotto a seguito di trasformazioni aziendali per cessioni di rami di 

azienda, cessioni di contratto, fusioni, incorporazioni, etc. (8,2%). Sostanzialmente residuali le 
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cessazioni per altre ragioni, tra cui il mancato superamento del periodo di prova (2,9%) o la 

cessazione dell’attività aziendale 2,1%).  

Figura 2.22 – Le motivazioni della cessazione del rapporto di lavoro (valori %, N=379) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 e COB all’11/11/2019 2019 
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Tasso di permanenza: un confronto tra lavoratori revocati e non revocati da Garanzia Over 

Come già evidenziato, il tasso di permanenza in azienda è pari al 77,8% tra gli 866 lavoratori il cui in-

centivo è andato a buon fine e non è stato revocato, rispetto al 40,3% dei 313 revocati33.  

La figura 2.23 mostra, in riferimento ai lavoratori non revocati, come la permanenza in azienda non 

sembra essere significativamente correlata al genere, all’età, al titolo di studio, alla cittadinanza o alla 

durata della disoccupazione. Al contrario, tra i soggetti il cui incentivo è stato revocato, la percentuale 

di permanenza in azienda è maggiore tra coloro che hanno titoli di studio universitari (58,5% vs 40,3% 

complessivo), tra gli italiani (41,9% vs 18,2% degli stranieri) e tra i disoccupati di breve (40,2%) o media 

durata (47,8%). 

 

Figura 2.23 – Tasso di permanenza in azienda per caratteristiche del lavoratore 

 (valori %, N=1.179) 

 

 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 e COB all’11/11/2019 2019 

 

 

                                                 

33 La revoca dell’incentivo Garanzia Over, è avvenuto per 109 lavoratori a seguito di rinuncia da parte dell’impresa 

(totale o solo del tirocinio), in 80 casi per questioni formali legate alla mancanza della documentazione e in 63 casi 

per il mancato ripristino della base occupazionale (ai sensi del punto 2 comma 2 D.D.n.97/DPG007 del 23/08/17); 

53 lavoratori il cui incentivo è stato revocato si sono dimessi volontariamente. 
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Guardando invece alla dimensione aziendale, nelle aziende di medie dimensioni il tasso di permanenza 

dei lavoratori revocati, pur essendo inferiore, non è significativamente diverso da quelli per cui il bene-

ficio è andato a buon fine (72,1% vs 79,1%) mentre nelle aziende più grandi la permanenza in caso di 

revoca crolla al 16,7% dei casi (vs 93,8% tra i non revocati). Nelle aziende di dimensioni più piccole, più 

numerose, il 75,8% degli assunti e non revocati lavora ancora presso l’azienda a fronte del 35,2% dei 

lavoratori per i quali Garanzia Over è stata revocata.  

Non emergono invece significative differenze nel tasso di permanenza in azienda guardando all’orario 

contrattuale di lavoro.  

 

Figura 2.24 – Tasso di permanenza in azienda per dimensione aziendale (valori %, N=1.179*) 

 
* per 20 lavoratori non è disponibile l’informazione rispetto alla dimensione di impresa 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 e COB all’11/11/2019 2019 

 

Sia tra i revocati che no, la ragione principale che ha portato all’interruzione del rapporto di lavoro con 

l’azienda che ha richiesto l’incentivo previsto da Garanzia Over è principalmente la dimissione sponta-

nea del lavoratore, sebbene con percentuali differenti: l’interruzione per dimissione spontanea è chia-

ramente più alta per i lavoratori con incentivo revocato (65,8% vs 53,6%). Il licenziamento per giusta 

causa o giustificato motivo oggettivo da parte dell’impresa ha invece riguardato circa un quarto dei 

lavoratori, sia tra i revocati (27,3%) che non (23,4%); tra i lavoratori per cui non risulta la revoca, nel 

15,6% l’interruzione del rapporto di lavoro è legata a trasformazioni nella struttura aziendale per ces-

sioni/affitto rami di azienda o fusioni/incorporazioni, motivazione residuale tra i revocati; da segnalare, 

infine, che per il 4,8% dei lavoratori revocati l’interruzione del rapporto di lavoro è avvenuto a seguito 

del mancato superamento del periodo di prova. 

 

Figura 2.25 – Le motivazioni della cessazione del rapporto di lavoro (valori %, N=379) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 e COB all’11/11/2019 2019 
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2.2.4.1 Il tasso di permanenza in azienda a 12, 24 e 30 mesi 

Come precedentemente evidenziato, Garanzia Over è stata avviata a fine 2016 e, a seguito 

dell’enorme successo riscosso, è stata rifinanziata per due volte e l’ultima graduatoria è stata 

pubblicata ad agosto 2018. 

Essendo attiva da più mesi è, quindi, possibile analizzare la permanenza in azienda dei lavora-

tori a 12 mesi dall’assunzione a seguito dell’incentivo (per 1.167 la cui assunzione è avvenuta 

almeno 12 mesi prima della data di riferimento, ovvero l’11/11/2019), a 24 mesi, durata mas-

sima dell’incentivo (per 804 lavoratori assunti almeno 24 mesi prima della data di riferimento) 

e a 30 mesi, ovvero a conclusione dello stesso intervento (per 457 lavoratori assunti almeno 

30 mesi prima della data di riferimento).  

La tabella 2.4 riporta i tassi di permanenza nei 3 periodi considerati considerando le caratteri-

stiche dei lavoratori, la durata della disoccupazione, la dimensione aziendale e la revoca o 

meno dell’incentivo. 

Nel complesso, a 12 mesi dall’assunzione l’87% dei lavoratori è ancora alle dipendenze 

dell’azienda che ha ricevuto l’incentivo, percentuale che scende al 75,6% considerando 

un lasso di tempo di 24 mesi. Ben il 67,2% dei lavoratori assunti da almeno 30 mesi e 

per i quali l’incentivo si è quindi concluso, sono attualmente ancora in azienda. 

A fronte di una generale riduzione del tasso di permanenza in azienda in tutte le categorie 

considerate, la tabella 2.4 mostra che: 

- Tra I lavoratori con incentivo non revocato il 93,8% è ancora presente in azienda a 12 

mesi a fronte del 78,3% a 30 mesi; chiaramente più contenuti i tassi di permanenza tra 

coloro per i quali è stato revocato l’incentivo (dal 68,1% al 50%); 

- Per gli over 50 il tasso di permanenza in azienda decresce molto più marcata-

mente nel tempo rispetto ai giovani: oltre il 90% degli over 50 è in forza all’azienda 

dopo 1 anno dall’assunzione mentre solo il 63,2% lo è a 30 mesi, con un gap di circa 

27 punti percentuali (pp); tra i più giovani invece il gap tra il tasso di permanenza a 12 

e a 30 mesi è pari a 16,9pp, passando dall’85,7% a 12 mesi al 68,8% a 30 mesi; 

- Il tasso di permanenza in azienda decresce meno marcatamente all’aumentare del ti-

tolo di studio: tra coloro che hanno solo la licenza elementare il tasso scende dal 

100% a 12 mesi al 66,7% a 30 mesi (-33,3pp), tra coloro che hanno conseguito la li-

cenza media inferiore scende dall’87,7% al 63,4% (-24,4pp); molto più contenuti i gap 

per coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media superiore (-19,2pp) o 

un titolo universitario (-17,1pp);  

- Gli italiani registrano tassi di permanenza superiori agli stranieri in tutti e tre i 

periodi considerati, sebbene quelli degli stranieri decrescano nel tempo meno 

marcatamente; 

- Coloro che sono stati assunti dopo un periodo di disoccupazione superiore a 12 

mesi, a 30 mesi dall’assunzione registrano un tasso di permanenza superiore a 

coloro che hanno sperimentato periodi di disoccupazione più breve; 

- A fronte di tassi di permanenza che decrescono sia per le piccole che per le me-

die imprese, nelle grandi imprese la quota di lavoratori ancora in azienda è sta-

bile su livelli elevati (circa 94%).  
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Tabella 2.4 – Il tasso di permanenza a 12, 24 e 30 mesi dall’assunzione (Valori %) 

  12 mesi 24 mesi 30 mesi 

Revoca Incentivo 

   Non revocato 93,8 89,0 78,3 

Revocato 68,1 47,5 50,0 
    

Genere 

   Femmina 86,4 75,8 66,0 

Maschio 87,6 75,5 68,1 

    

Fascia di età 

   tra 30 e 49 85,7 74,5 68,8 

over 50 90,3 78,4 63,2 

    

Titolo di Studio 

   Nessun titolo di studio 75,5 63,3 50,0 

Licenza Elementare 100,0 66,7 66,7 

Licenza Media 87,7 74,6 63,4 

Diploma SMS 87,8 76,5 68,6 

Titolo Universitario 88,9 81,3 71,8 

    

Cittadinanza 

   Italiana 87,8 76,7 67,5 

Straniera 72,3 58,3 60,9 

    

Durata della disoccupazione 

   Inferiore a 6 mesi 87,6 76,4 67,3 

Da 6 a 12 mesi 87,0 72,0 64,7 

Superiore a 12 mesi 83,3 72,2 68,2 

    

Dimensione d'impresa* 

   Piccola impresa 85,2 72,3 64,0 

Media impresa 94,6 87,7 77,1 

Grande impresa 94,3 91,3 94,1 

    Totale 87,0 75,6 67,2 

N 1167 804 457 

* per 20 lavoratori non è disponibile l’informazione rispetto alla dimensione di impresa 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Over al 30/09/2019 e COB all’11/11/2019 2019 
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2.3 Cosa cambia con Garanzia Lavoro 

2.3.1 Le caratteristiche delle imprese coinvolte 

Le imprese che hanno beneficiato dell’incentivo previsti da Garanzia Lavoro34 - Avviso A sono 

state complessivamente 233, che hanno presentato in tutto 24035 domande poi risultate am-

messe, relative a 455 disoccupati o lavoratori a tempo determinato già in forze all’impresa 

che ha presentato la domanda. Le imprese finanziate nell’Ambito della Linea 1 per le imprese 

con sede operativa nei Comuni dell'Area di crisi complessa Vibrata-Tronto Piceno sono state 

17, mentre sulla Linea 2, destinata a tutti gli altri Comuni abruzzesi, le imprese ammesse sono 

state 216. 

Si tratta, come già evidenziato anche per Garanzia Over, nella maggioranza assoluta dei ca-

si di micro imprese (il 60,3%, in tutto 140), seguite dalle piccole imprese che rappresentano 

poco più di un terzo delle beneficiarie e da 13 imprese di medie dimensioni (il 5,6% del tota-

le).  

Figura 2.26 – Le imprese beneficiarie per dimensione (Valori %. N=232)* 

 
*Per una impresa non è disponibile l’informazione rispetto alla dimensione di impresa 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Lavoro al 30/09/2019 

 

Per quanto concerne il settore economico di attività delle aziende finanziate da Garanzia La-

voro, la partecipazione più significativa si registra fra le imprese del terziario, che rappresen-

tano nel complesso oltre il 65% delle imprese ammesse al finanziamento. In particolare, si 

tratta nel 18,6% dei casi di imprese nel comparto del Commercio all’ingrosso o al dettaglio e 

riparazione di autoveicoli e motoveicoli, nel 13,9% dei casi di imprese che operato nei servizi 

di alloggio e ristorazione, nel 6,9% di attività professionali, scientifiche e tecniche e nel 5,2% 

                                                 

34 Le informazioni presentate in questo paragrafo si riferiscono all’avviso A – Garanzia Lavoro – Aiuto in De Mini-

mis. Al momento della redazione del presente paragrafo non erano ancora disponibili i dati per l’avviso B – Garan-

zia Lavoro-Aiuti in Esenzione Reg. UE n. 651/2014 art. 32, in quanto sono state acquisite solo 19 domande, di cui 

solo 3 con richiesta di anticipazione per cui è in fase di avvio l’esame istruttorio. 
35 5 aziende hanno presentato 2 domande, 1 azienda ha presentato 3 domande. 
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dei servizi di informazione e comunicazione; 50 imprese, pari al 21,6% delle imprese benefi-

ciarie, opera nel comparto manifatturiero (soprattutto la meccanica e l’alimentare), mentre 29 

(12,6%) in quello delle costruzioni. 

Tabella 2.5 – Le imprese beneficiarie per settore di attività*(Valori assoluti e %) 

Settore Ateco V. A. % 

C - Attività manifatturiere 50 21,6 

D, E - Fornitura di energia e gestione rifiuti 1 ,4 

F - Costruzioni 29 12,6 

G - Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione autoveicoli e motocicli 43 18,6 

H - Trasporti e magazzinaggio 11 4,8 

I - Attività di servizi di alloggio e ristorazione 32 13,9 

J - Servizi di informazione e comunicazione 12 5,2 

K - Attvità finanziarie e assicurative 1 ,4 

L - Attività immobiliari 1 ,4 

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 16 6,9 

N - Noleggio, agenzie viaggio e servizi di supporto alle imprese 7 3,0 

P - Istruzione 4 1,7 

Q - Sanità e assistenza sociale 5 2,2 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 6 2,6 

S - Altre attività di servizi 13 5,6 

Totale 231 100,0 

*Per 2 imprese non è disponibile l’informazione rispetto al settore di attività 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Lavoro al 30/09/2019 

 

La localizzazione sul territorio delle aziende beneficiarie copre tutte le province della regio-

ne Abruzzo, con il 39% delle imprese che ha sede operativa in provincia di Pescara, il 34% in 

provincia di Chieti, il 18% a Teramo e solo il 9% che opera in provincia de L’Aquila.  

Figura 2.27 – Sede operativa delle imprese beneficiarie (Valori %. N=233) 

 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Lavoro al 30/09/2019 

Come per Garanzia Over, anche le imprese aderenti a Garanzia Lavoro hanno colto 

l’opportunità di rafforzamento della propria forza di lavoro, presentando nel 30% dei casi 
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domanda per più di un lavoratore/lavoratrice; circa un quinto delle aziende (21,5%) poi am-

messe a finanziamento ha presentato istanza di assunzione o trasformazione per 2 lavorato-

ri/lavoratrici, l’11,6% per tre o quatto e il 6% per cinque o più soggetti. 

Figura 2.28 – Istanze ammesse per impresa beneficiaria (Valori %. N=233) 

 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Lavoro al 30/09/2019 

 

2.3.2 I destinatari degli interventi: le principali caratteristiche 

 

Le istanze, ovvero il numero di lavoratori/lavoratrici, ammesse a Garanzia Lavoro attra-

verso le due graduatorie approvate sull’Avviso A al 30.09.201936, sono state complessiva-

mente 455, sulle 935 pervenute37. 

Per 16 di questi 455 lavoratori/lavoratrici è in corso o già conclusa la procedura di sostituzio-

ne alla persona inizialmente ammessa all’incentivo che si è dimessa, coerentemente con 

quanto previsto dall’art. 13 comma 5 dell’avviso Garanzia Lavoro, che consente, entro i primi 

sei mesi dall’assunzione e per una sola volta, la sostituzione del lavoratore/lavoratrice dimis-

sionario/a con altro soggetto avente i requisiti di cui all’art. 4 dell’Avviso.38 

La richiesta di incentivo ha riguardato prevalentemente le trasformazioni di contratti a 

tempo determinato già in essere con l’impresa richiedente in contratti a tempo indeter-

minato (65,7%), mentre le assunzioni dirette a tempo indeterminato hanno rappresentato 

poco più di un terzo delle istanze. 

 

                                                 

36 Il 15.10.2019 con la determinazione DPG007/1055 è stata approvata la III graduatoria provvisoria delle candida-

ture della linea 1 “Area di Crisi Complessa” presentate dal 22 dicembre 2018 fino al 31 maggio 2019. 
37 Non sono state considerate 36 istanze doppie, ovvero presentate per le stesse persone dalla stessa azienda.  

38 Tale opportunità, volta ad assicurare continuità al sostegno all’impresa in caso venga meno la volontà del desti-

natario di proseguire nel percorso avviato, deve avvenire entro 60 giorni dalla cessazione del lavorato-

re/lavoratrice dimissionario e nel rispetto del vincolo dei 24 mesi di durata anche per il lavoratore subentrante.  
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Figura 2.29 – I destinatari di Garanzia Lavoro per tipologia di assunzione (Valori %. N=455) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Lavoro al 30/09/2019 

 

Nel complesso le istanze ammesse al contributo riguardano in misura leggermente mag-

giore gli uomini, che sono il 58,5% del totale (corrispondenti a 266 assunzioni o trasforma-

zioni) a fronte del 41,5% delle donne (cfr. Figura 2.30). Rispetto all’età, si concentrano preva-

lentemente nella fascia di età intermedia tra i 30 e i 49 anni, che rappresenta il 60% delle 

istanze, mentre la fascia over 50, a cui era destinato sia per le donne che per gli uomini un in-

centivo più generoso (10 mila euro), è pari al 17,8%; le assunzioni incentivate, infine, riguar-

dano nel 22,2% dei casi giovani tra i 18 e i 29 anni. 

Figura 2.30 – le caratteristiche dei destinatari di Garanzia Lavoro (Valori %. N=455) 

 
 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Lavoro al 30/09/2019 

 

Complessivamente, su 455 ammessi all’incentivo, 244 (53,6%) appartengono ai target più 

fragili individuati dal bando (donne e over 50), più difficili da ricollocare nel mercato del 

lavoro. La fascia di età più matura è particolarmente presente fra i lavoratori maschi ed è pari 

al 20,7% rispetto al 13,8% delle donne (Figura 2.31).  
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Figura 2.31 – I destinatari di Garanzia Lavoro per età e genere (Valori %. N=455) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Lavoro al 30/09/2019 

 

Questi dati, ancor più che per Garanzia Over, sembrano rispondere solo in parte all’obiettivo 

perseguito da Garanzia Lavoro di sostenere la partecipazione femminile in generale e degli 

uomini over 50 al mercato del lavoro attraverso forme di incentivazione maggiori, 10mila eu-

ro invece che 8 mila euro previsti per gli uomini tra i 18 e i 49 anni.  

Guardando alle tipologie di assunzioni, la figura 2.32 evidenzia come sia nel caso delle nuove 

assunzioni a tempo indeterminato, sia in quello delle trasformazioni da tempo determinato a 

indeterminato la quota delle donne sia sempre inferiore a quella degli uomini: il 45,5% del to-

tale nel primo caso e il 39,5% nel secondo.  

Figura 2.32 –Tipologia di assunzione di Garanzia Lavoro per genere dei destinatari (Valori %. 

N=455) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Lavoro al 30/09/2019 
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Anche per Garanzia Lavoro, non è disponibile il dato relativo alla cittadinanza dei candidati 

all’incentivo,39 utile per capire quanto il sistema di incentivazione offerto da Garanzia Lavoro 

sia efficace anche sostenere l’occupazione di soggetti spesso a maggiore rischio di esclusione 

quali i cittadini stranieri.  

La figura 2.33, che riporta la distribuzione dei destinatari per genere e Paese di nascita, rico-

struito nella stessa modalità utilizzata per Garanzia Over, evidenzia la presenza del 17,4% di 

disoccupati/e e trasformati/e ammessi a Garanzia Lavoro nati all’estero, il 20,7% tra gli uomini 

e il 12,7% tra le donne.  

Figura 2.33 – I destinatari di Garanzia Lavoro per Paese di nascita e genere (Valori %. N=455) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Lavoro al 30/09/2019 

In riferimento alla durata della disoccupazione, guardando al tempo intercorso fra la data di 

rilascio della Dichiarazione Immediata di disponibilità (DID) del lavoratore/lavoratrice candi-

dato/a all’incentivo e la data di presentazione della domanda per Garanzia Lavoro si confer-

ma, come per Garanzia Over, una larga maggioranza di disoccupati di breve durata: oltre il 

75% ha sottoscritto la DID da meno di un anno (il 54,5% da meno di un mese) rispetto alla 

data di presentazione della domanda per l’incentivo, anche se c’è comunque circa un quarto 

dei destinatari che è disoccupato di lunga durata (oltre l’anno), soprattutto tra le donne 

(30,6% vs 19% della componente maschile). In questo senso, l’intervento Garanzia Lavoro ha, 

quindi, anche contribuito a supportare la ricollocazione sul mercato del lavoro di fasce di la-

voratori, donne e uomini, più difficilmente inseribili perché escluse da molto tempo. 

  

                                                 

39 Per un dettaglio sulle informazioni contenute all’interno del Dossier di candidatura e del dossier gestionale si 

rimanda al link https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/avviso-a-garanzia-lavoro-minimis-novembre-18 
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Figura 2.34 – Durata della disoccupazione al momento dell’adesione a Garanzia Lavoro per ge-

nere (Valori %. N=156) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Lavoro al 30/09/2019 

In riferimento alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in essere presso l’azienda 

beneficiaria di Garanzia Lavoro, la Figura 2.35 evidenzia come il 53,9% delle trasformazioni ri-

guardi contratti in essere da meno di 6 mesi, senza significative differenze di genere; nel 

23,1% dei casi di trasformazione, l’incentivo ha favorito la stabilizzazione di rapporti di lavoro 

più lunghi.  

Figura 2.35 – L’anzianità in azienda  al momento dell’adesione a Garanzia Lavoro per genere 

(Valori %. N=299) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Lavoro al 30/09/2019 

 

La distribuzione territoriale dei destinatari della misura riflette quella relativa alla localizzazio-

ne delle imprese beneficiarie dell’incentivo, con una prevalenza degli ammessi/e in provincia 

di Pescara (41%), seguita da Chieti (33%) e Teramo (18%). Solo l’8% la quota di residenti in 

provincia dell’Aquila. 
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Figura 2.36 – I destinatari di Garanzia Lavoro per provincia di residenza (Valori %. N=455) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Lavoro al 30/09/2019 

2.3.3 Il processo di inserimento al lavoro 

Sempre focalizzando l’attenzione sui 455 destinatari ammessi a Garanzia Lavoro, questo pa-

ragrafo analizza il percorso di inserimento in azienda dei lavoratori e delle lavoratrici sotto il 

profilo delle modalità procedurali seguite e delle scelte effettuate. 

Le modalità di presentazione della candidatura 

Come per Garanzia Over, le aziende avevano la possibilità di presentare istanza di adesione 

per l’assunzione o la trasformazione di un candidato/a o direttamente, ovvero mediante ac-

cesso autonomo ad una apposita piattaforma telematica,40 oppure con l’intermediazione dei 

Centri per l'impiego (CPI) o delle Agenzie per il Lavoro (APL) accreditate ai servizi per il lavoro 

presso la Regione Abruzzo. 

Contrariamente a quanto avvenuto per Garanzia Over, in cui le imprese hanno fatto ampio 

ricorso ai soggetti deputati all’erogazione dei servizi per il lavoro, per Garanzia Lavoro la scel-

ta prevalente delle aziende è stata quella di presentare direttamente la domanda di incentivo 

(cfr. Figura 2.37): il 78% delle candidature è stata ammessa all’intervento tramite procedura 

diretta, a fronte del 22% dei casi in cui le aziende si sono avvalse della procedura indiretta 

tramite una Agenzia per il Lavoro; ancora più marginale rispetto a Garanzia Over risulta esse-

re il ruolo dei Centri per l’Impiego, mai coinvolti nella presentazione delle domande di Garan-

zia Lavoro. Guardando al numero di imprese, anziché al numero di candidature, le imprese 

che hanno scelto la procedura diretta sono state 168 (72%) rispetto alle 65 che si sono rivolte 

ad una APL (28%). 

Nel caso delle procedure indirette, si conferma il ricorso ad alcuni soggetti specifici come 

SYNERGIE ITALIA SPA e TIBERIOLAVORO.IT SRL, NEXUS SRL e SCM SERVIZI SRL (cfr. Tabella 

2.6). 

 

  

                                                 
40 https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/user 
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Figura 2.37 – Modalità  di presentazione della candidatura (Valori %. N=455) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Lavoro al 30/09/2019 

 

Tabella 2.6 – Le Agenzie per il Lavoro responsabili della presentazione delle candidature indiret-

te (Valori assoluti e %) 

Denominazione V. A. % 

TIBERIOLAVORO.IT SRL 25 24.5 

NEXUS SRL 20 19.6 

SCM SERVIZI SRL 9 8.8 

SYNERGIE ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO 9 8.8 

CNA ASSOCIAZIONI PROVINCIALI (Chieti e Pescara)  8 7.8 

PROFILI AZIENDALI SRL 7 6.9 

EDILFORMAS 5 4.9 

SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE AR.L. 5 4.9 

LIFE IN SPA 4 3.9 

SINERGIE EDUCATION SRL 3 2.9 

CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA 2 2.0 

FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE 2 2.0 

S.G.S. CONS. COOP. SOC. 2 2.0 

P.D. Formazione & Servizi Srl 1 1.0 

Totale candidature ammesse presentate indirettamente 102 100,00 

Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Lavoro al 30/09/2019 

 

Il tipo di contratto  

Come visto, la misura permette ai potenziali destinatari di accedere direttamente ad un rap-

porto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso l’apprendistato, anche a tem-

po parziale purché di durata non inferiore al 75% dell’orario normale di lavoro stabilito dal 

CCNL applicato41.  

                                                 

41 Non sono presenti nei dati di monitoraggio le informazioni relative all’orari odi lavoro per le assunzioni dirette a 

78,2%

21,8%

Diretta Indiretta



Pagina | 51  

 

Le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ri-

guardano nel 39,4% dei casi contratti part-time42, con una significativa differenza di genere 

(Cfr. Figura 2.38) che vede la quota di trasformazioni di contratti part-time salire al 73,1% per 

le donne, a fronte del solo 18,1% degli uomini.  

Figura 2.38 – Tipo di contratto trasformato per genere dei destinatari (Valori %. N=299) 

 
Fonte: ns. elaborazione dati di monitoraggio Garanzia Lavoro al 30/09/2019 

 

Gli ostacoli lungo il percorso  

Il presente capitolo considera gli ammessi rispetto alle prime due graduatore dell’Avviso A di 

recentissima  approvazione43.  

A fronte di una forte adesione alla misura da parte delle imprese del territorio abruzzese 

sembrano emergere alcuni elementi di debolezza in itinere, che potranno essere analizzati 

più nel dettaglio alla chiusura definitiva delle graduatorie ancora in corso. 

Oltre ai cambiamenti effettuati nei termini previsti dall’avviso, come la già segnalata sostitu-

zione di 16 persone inizialmente ammesse all’incentivo che si sono dimesse volontariamente 

nei primi sei mesi con nuovi lavoratori/lavoratrici44, al 30 settembre 2019 risultano già 37 re-

voche di incentivi assegnati, principalmente legate alla mancata assunzione/trasformazione 

dei contratti a tempo determinato nei tempi stabiliti dal bando45. 

                                                                                                                                                         

tempo indeterminato. 
42 I dati di monitoraggio riportavano l’orario di lavoro settimanale. Sono stati considerati part-time i contratti con 

orario inferiore alle 36 ore settimanali.  

43 Determinazione DPG007/145 del 29/04/2019 - 1° Graduatoria definitiva candidature del 10.12.2018 e - Deter-

minazione DPG007/670 del 29.07.2019 - 2° Graduatoria definitiva candidature dall'11.12.2018 al 21.12.2018. 
44 Cfr. art. 13 comma 2 dell’Avviso A - Garanzia Lavoro. 

45 L’art 11 comma 1 dell’Avviso A Garanzia Lavoro stabilisce che l’impresa/datore di lavoro deve procedere 

all’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data 

di ricezione del provvedimento di concessione. 
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2.4 L’attuazione degli interventi: una analisi di processo  

La finalità ultima della presente valutazione tematica consiste nell’individuazione di risultati, 

punti di forza ed eventuali elementi di debolezza dei dispositivi messi in campo per poterli 

replicare con sempre maggiore successo in futuro sulla base dell’esperienza maturata fino ad 

oggi. 

Per tale ragione, si è ritenuto importante ascoltare il punto di vista dei principali attori coin-

volti:  

 le imprese beneficiarie di queste politiche; 

 i soggetti che hanno svolto la funzione di intermediari nel caso di scelta di una proce-

dura indiretta da parte delle imprese (frequente nel caso di Garanzia Over), in partico-

lare le Agenzie per il Lavoro accreditate ai servizi per il lavoro dalla Regione Abruzzo;46  

 la Regione Abruzzo, responsabile della programmazione e della gestione di Garanzia 

Over e, successivamente, di Garanzia Lavoro.47 

Le interviste sono state volte, in particolare, a far emergere: 

 Gli elementi di successo di Garanzia Over e Garanzia Lavoro; 

 Le criticità di questi interventi e le possibili soluzioni per il loro superamento (dal pun-

to di vista delle procedure, del monitoraggio e della gestione, degli attori in gioco, 

ecc.); 

 I correttivi e/o gli ambiti di miglioramento per proseguire le iniziative nell’ultima fase 

della programmazione 2014-2020 e, poi, nella prossima programmazione. 

Dal punto di vista delle aziende beneficiarie e delle Agenzie per il Lavoro (APL) coinvol-

te, Garanzia Over ha rappresentato un’esperienza senza dubbio molto positiva: attraver-

so gli incentivi ricevuti, le imprese hanno potuto rispondere al proprio fabbisogno di capitale 

umano e, nel contempo, assicurare forme contrattuali più stabili di quanto sarebbe avvenuto 

in assenza dell’incentivo, andando anche ad intervenire su alcuni dei target più deboli sul 

mercato del lavoro come le persone in età più avanzata e le donne, oggetto di forme di in-

centivazione più elevata.  

La possibilità di inserire in azienda persone con profili deboli, altrimenti difficili da collocare, è 

stata evidenziata in particolare dalle Agenzie per il lavoro, che l’hanno identificata come uno 

degli aspetti di maggiore successo del dispositivo. 

Positiva anche la valutazione di Garanzia Lavoro, che nella percezione dei beneficiari ha 

contribuito soprattutto all’aumento della stabilità dell’occupazione attraverso la tra-

sformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato più che alla 

nuova occupazione mediante assunzioni stabili.  

Tale percezione risulta coerente con la ratio che aveva portato a modificare l’intervento Ga-

                                                 

46 L’analisi dei dati di monitoraggio disponibili ha messo in luce un limitato coinvolgimento dei Centri per 

l’impiego (cfr. Par. 2.2.3, Tabella 2.3 e par. 2.3.3, Tabella 2.6). 
47 Si ringraziano i soggetti contattati che hanno offerto la propria disponibilità all’intervista e, in particolare: le im-

prese ITALOGISTICA SRL (piccola impresa di PE), ALL.COOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (grande impresa 

di Mosciano Sant'Angelo (TE) ), Tekne srl (media impresa  di Ortona (CH), ARCESESYNCREON SPA (grande 

impresa di Lanciano (CH)), ALTER HAIR SOC. COOP. A R.L. (piccola impresa di Chieti), DIMAR SPA (ex COVER SRL, 

media impresa di Campli (TE)); le Agenzie per il lavoro AFOR S.r.l. di San Salvo (CH), TIBERIOLAVORO.IT s.r.l. di Pe-

scara, HUMANGEST S.p.A. di Pescara, P.D. FORMAZIONE & SERVIZI  s.r.l. di Roseto degli Abruzzi (TE), SYNERGIE 

ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.p.A. di Pescara e Roseto degli Abruzzi (TE). Per la regione Abruzzo si ringrazia, 

in particolare, il RUP del procedimento per Garanzia Over, all’interno del DPG011 - Ufficio Gestione Lavoro FSE. 
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ranzia Over, eliminando la possibilità di assunzione preceduta da un periodo di tirocinio e in-

troducendo invece il sostegno al passaggio ad una occupazione stabile. Alcune analisi con-

dotte dalla Regione a partire dalle Comunicazioni Obbligatorie avevano, infatti, messo in luce 

una riduzione molto significativa delle trasformazioni a vantaggio delle sole assunzioni ex no-

vo, in parte imputabile con buona probabilità alle politiche regionali che, anche prima di Ga-

ranzia Over, hanno sostenuto datori di lavoro e imprese attraverso incentivi ai finalizzati 

all’incremento dell’occupazione (è il caso delle diverse edizioni del programma “Lavorare in 

Abruzzo” e dell’iniziativa “30+” con cui la Regione Abruzzo ha promosso l’ingresso nel mer-

cato del lavoro dei giovani under 35 non iscritti a Garanzia Giovani mediante tirocini e incen-

tivazioni all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato). L’introduzione della 

misura delle trasformazioni mediante l’intervento Garanzia Lavoro ha, pertanto, risposto 

all’esigenza di introdurre un correttivo che riequilibrasse gli effetti distorsivi delle politiche 

messe in campo negli anni precedenti. 

Si tratta di misure che, nel loro complesso, hanno offerto un aiuto concreto alle imprese 

abruzzesi, che appaiono in una fase di difficoltà e quindi traggono notevole vantaggio 

dall’utilizzo di incentivi funzionali all’ampliamento e alla stabilizzazione della propria forza la-

voro. Garanzia Over e la successiva Garanzia Lavoro hanno, quindi, rappresentato una rispo-

sta utile al tessuto imprenditoriale regionale, seppure con impatti certamente inferiori ri-

spetto a misure di carattere più strutturale. 

Per valutare l’“impatto netto” di Garanzia Over, ragionando in una logica controfattuale 

seppure in maniera esclusivamente qualitativa, è stato inoltre chiesto alle imprese se, nel caso 

in cui non avessero potuto fruire degli incentivi messi a disposizione, avrebbero comunque 

inserito nuovo personale nel proprio organico e se avrebbero assunto lo stesso numero di 

persone. Dalle interviste svolte emerge che l’intervento ha rappresentato un valore aggiunto 

ed è stato per le imprese un fattore di spinta per le assunzioni, ma certamente non l’unico. A 

fronte di una preesistente necessità di accrescere la propria forza lavoro, le imprese nella 

maggior parte dei casi sembrano, infatti, aver colto questa opportunità per assumere in misu-

ra superiore a quanto avrebbero fatto altrimenti, inserendo in organico un numero di perso-

ne più elevato oppure procedendo ad una assunzione stabile invece che ricorrere a forme di 

lavoro meno garantite (lavoro stagionale, contratti di apprendistato o addirittura tirocini).48 

In proposito, l’analisi dei dati di monitoraggio disponibili mette, peraltro, in luce, che poco 

meno di un quinto del totale delle istanze pervenute è stato presentato il primo giorno di 

apertura dello sportello di Garanzia Over (il 5 dicembre 2016) e approvato con la prima gra-

duatoria, mentre estendendo il dato alla seconda graduatoria e alla prima settimana di aper-

tura dell’avviso si supera il 25% del totale delle domande. Il dato risulta significativo rispetto 

all’attesa suscitata nel tessuto imprenditoriale dallo strumento nelle prime fasi della sua im-

plementazione. 

Verosimilmente, essendo venute a conoscenza del dispositivo, molte imprese hanno dunque 

atteso il primo giorno utile di apertura dello sportello per la presentazione delle istanze di 

candidatura per poter giovare di un incentivo per l’assunzione, avendo rilevato un fabbiso-

gno di assunzione già prima del 5 dicembre 2016.  

Nella maggior parte dei casi le imprese beneficiarie di Garanzia Over, come visto (cfr. par. 

2.2.3), hanno proceduto ad assunzione diretta del lavoratore, a partire da banche dati del 

                                                 

48 L’analisi dei dati di monitoraggio ha messo in luce, per entrambi i dispositivi, una quota non trascurabile di im-

prese che hanno fatto domanda di incentivo per più di un lavoratore, sulla base dell’analisi delle istanze ammesse. 
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personale a cui attingere per eventuali assunzioni e da liste di candidature relative a specifi-

che tipologie di risorse umane già in possesso dell’azienda (ad esempio, elenchi di risorse 

umane già esperte rispondenti agli specifici fabbisogni d’impresa). La possibilità di far prece-

dere l’assunzione da un tirocinio è stata comunque valutata positivamente come strumento 

utile per conoscere la persona e valutarne l’attitudine a svolgerei compiti richiesti e utilizzata 

prevalentemente per “testare” persone più giovani o comunque senza esperienza, talvolta in 

affiancamento ad assunzioni dirette di personale con esperienza. 

A fronte di questa percezione positiva della misura, le imprese coinvolte e le Agenzia per il 

lavoro segnalano comunque alcune criticità e alcuni possibili ambiti di miglioramento.  

Un primo ambito di miglioramento, condiviso sia dalle imprese che dalle Agenzie per il Lavo-

ro, è legato alle dimissioni volontarie del lavoratore: l’avviso Garanzia Over (art. 15, comma 

5) prevede, infatti, la possibilità di sostituzione del lavoratore/lavoratrice dimissionario/a og-

getto di incentivo con un altro soggetto avente i requisiti entro i primi sei mesi 

dall’assunzione e per una sola volta.49 Tale opportunità, finalizzata ad assicurare continuità al 

sostegno all’impresa in caso venga meno la volontà del destinatario di proseguire nel percor-

so avviato, non è ritenuta adeguata dalle aziende, che si considerano comunque ingiusta-

mente penalizzate nel caso in cui il lavoratore/la lavoratrice assunto/a tramite incentivazione 

decida di lasciare l’azienda, con conseguente perdita dell’incentivo a causa di una decisione 

indipendente da loro. Inoltre, nel caso l’impresa abbia intenzione di reclutare subito altro 

personale in sostituzione, non può farlo fruendo dell’incentivazione. 

Parere in linea con quello delle imprese è espresso anche dalle Agenzie per il lavoro, con 

l’auspicio che venga estesa la finestra temporale per la sostituzione del lavoratore dimissio-

nario oltre i 6 mesi. 

Se, da un lato, la ratio che spinge aziende ed APL a tali considerazioni appare condivisibile, 

dall’altro il vincolo inserito dall’avviso Garanzia Over risponde ad una logica di semplificazio-

ne amministrativa pure necessaria: dal punto di vista delle procedure, infatti, consentire più 

volte e in qualsiasi momento la sostituzione del lavoratore introdurrebbe un elemento di 

complessità eccessivo, sia sul piano dei controlli che su quello della necessità di una continua 

riparametrazione dell’incentivo in funzione dei mesi lavorati (soprattutto essendo in presenza 

di unità di costo standard), con la conseguenza di rendere le tempistiche anche più lunghe 

stante l’aumento dei controlli necessari. Tale vincolo appare, inoltre, funzionale a promuovere 

un rapporto virtuoso e stabile fra le imprese ed i lavoratori assunti tramite incentivo, scorag-

giando possibili forme di “dimissioni volontarie forzate” da parte dell’impresa che sarebbero 

contrarie alla logica di sostegno del lavoro stabile propria di Garanzia Over. 

Alcune considerazioni emerse dal confronto con i principali stakeholder riguardano, invece, 

aspetti di natura prettamente gestionale.  

In generale, le imprese non hanno incontrato particolari difficoltà nel candidarsi per ricevere 

l’incentivo all’assunzione, attività spesso demandata ai consulenti del lavoro a cui l’azienda si 

affida solitamente, soprattutto nel caso di dimensioni aziendali molto ridotte. Il meccanismo 

di candidatura è risultato, quindi, facile e accessibile.  

Le criticità segnalate afferiscono, invece ai temi delle tempistiche e della documentazione da 

                                                 

49 Tale opportunità comporta la rimodulazione dell’incentivo (che, in ogni caso, non può superare l’importo am-

messo a finanziamento) e il rispetto del parametro dei 24 mesi di durata cumulativa dei rapporti di lavoro del di-

missionario e del subentrante. L’incentivo viene rimodulato e, in ogni caso, non può superare l’importo ammesso 

a finanziamento. 
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produrre per accedere all’erogazione dell’incentivo. 

Un primo aspetto negativo, nella percezione delle imprese, è legato alle tempistiche: in parti-

colare, le aziende lamentano sia una eccessiva lunghezza dei tempi di pubblicazione delle 

graduatorie (penalizzante perché l’impresa presenta la domanda a fronte di un fabbisogno 

reale e immediato), sia rispetto ai tempi di rilascio dell’incentivo, anche in mancanza di ri-

chiesta di rilascio della polizza fideiussoria. I diffusi ritardi nei pagamenti non sempre risulta-

no compatibili con le dinamiche di impresa, soprattutto in una fase in cui le il tessuto produt-

tivo abruzzese risulta spesso attraversare momenti di difficoltà congiunturale, che impattano 

in misura più consistente proprio sulle imprese di piccole dimensioni che rappresentano il 

bacino privilegiato di utenza privilegiato di questo tipo di misure.  

L’analisi dei dati di monitoraggio di Garanzia Over conferma i ritardi nelle tempistiche di ap-

provazione delle graduatorie: sul totale delle 1.493 istanze ammesse a Garanzia Over il tempo 

medio di risposta, dato dalla differenza fra la data di presentazione della domanda e la data 

di approvazione della relativa graduatoria, è stato di oltre 192 giorni (oltre 6 mesi, a testimo-

niare una bassa efficienza amministrativa). Nei casi migliori, sono stati necessari 107 giorni 

(circa 3 mesi e mezzo), nei peggiori più di 10 mesi. Per l’80% circa delle istanze ammesse, il 

tempo di risposta è stato comunque superiore ai 120 giorni, circa 4 mesi. 

I tempi lunghi di approvazione delle graduatorie risultano dovuti, da un lato, al problema 

strutturale della cronica carenza di personale dell’Amministrazione regionale a fronte di un 

numero molto elevato di domande ricevute, dall’altro alla necessità di molteplici controlli da 

attivare sulle autodichiarazioni. La fase di istruttoria, in capo al servizio di Programmazione 

regionale, al di là del ricevimento della domanda, prevede, infatti, tutta una serie di procedu-

re di verifica, indispensabili ai fini della corretta assegnazione degli incentivi in conformità 

con i requisiti richiesti dall’avviso di Garanzia Over. Tali procedure finiscono, di fatto, col ritar-

dare l’approvazione delle graduatorie.  

Anche i ritardi diffusi nella tempistica di pagamento a favore dei beneficiari sono principal-

mente riconducibili ad analoghe motivazioni di carattere amministrativo. 

Un secondo aspetto critico, in parte correlato al precedente, è relativo ad una mole di docu-

menti richiesti che, nella percezione delle aziende coinvolte, è percepita come eccessiva. In 

questo caso, l’auspicio delle imprese è quello di una modulistica meno corposa e, più in 

generale, che siano rese più snelle le pratiche di inserimento, anche se, per converso, viene 

riconosciuta dalle imprese una buona disponibilità della Regione a fornire comunque tutti i 

chiarimenti richiesti.  

Gli allegati risultano effettivamente numerosi, ma necessari ai fini dei controlli sia rispetto al 

mantenimento dei livelli occupazionali50 che alla permanenza in azienda per i 24 mesi previsti 

                                                 

50 L’art. 13 dell’avviso prevede che sia trasmessa alla Regione Abruzzo fra la documentazione la dimostrazione che 

l’assunzione comporta un aumento in termini assoluti (Unità lavorative ≥0,50) dei lavoratori assunti come lavora-

tori subordinati a tempo indeterminato (anche a tempo parziale, purché non inferiore al 50% dell’orario normale 

previsto dalla contrattazione collettiva) alla data di pubblicazione dell’Avviso, fatta eccezione per posti occupati 

resisi vacanti in seguito a decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenzia-

mento per giusta causa. L’incremento occupazionale deve essere dimostrato attraverso la produzione del Foglio 

riepilogativo del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) e, in caso di assenza di dipendenti, mediante dichiarazione sostitu-

tiva. Al fine di consentire al competente Servizio del Dipartimento la verifica dei livelli occupazionali, il datore di 

lavoro/impresa deve produrre un Prospetto sintetico con il numero di lavoratori a tempo indeterminato che risul-

tano alle dipendenze a tempo pieno e a tempo parziale. Tale prospetto sintetico deve essere accompagnato da 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 
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(ex art. 15 c. 4) mediante buste paga del lavoratore incentivato.51 

Anche qualora si decidesse di acquisire meno informazioni sul personale da assumere in fase 

di domanda, dal punto di vista procedurale questo comporterebbe controlli gestionali più ri-

gidi in una fase successiva e quindi non cambierebbe molto dal punto di vista delle tempisti-

che. 

Un elemento critico, dal punto di vista degli attori regionali, è invece identificabile nella ne-

cessità di richiedere molteplici volte integrazioni per documentazione inadeguata e incom-

pleta prodotta dai beneficiari (direttamente o per il tramite degli intermediari individuati). 

La continua richiesta di integrazioni ha inevitabilmente inciso sui tempi di gestione, rallen-

tandoli in misura consistente. Modesti, in questo senso, nella percezione 

dell’Amministrazione regionale, sono stati i vantaggi derivanti dal ricorso ad una APL oppure 

ad un consulente del lavoro esterno all’impresa, che nell’esperienza di Garanzia Over non 

sempre sono stati in grado di supportare efficacemente le aziende producendo la documen-

tazione adeguata nei termini previsti. 

In maniera complementare, dal punto di vista dei beneficiari (imprese e soprattutto APL) sa-

rebbe, invece, utile introdurre la possibilità di integrare la documentazione incompleta depo-

sitata nei termini assegnati nel bando di gara, soprattutto a fronte di errori di limitata entità, 

permettendo dunque ai candidati una sorta di soccorso istruttorio, regolarizzando e/o inte-

grando in sanatoria i documenti inizialmente prodotti nella presentazione della domanda.  

Una criticità contingente, segnalata in particolare dalle APL, è infine legata alle tempistiche 

di emanazione dell’avviso Garanzia Lavoro e all’apertura del relativo sportello il 10/12/2018, a 

ridosso del periodo natalizio, comportando delle difficoltà per la presentazione delle doman-

de. 

L’analisi procedurale ha messo in evidenza anche una certa debolezza nell’attuale mo-

dalità di gestione, realizzata dal personale dell’Amministrazione regionale mediante l’utilizzo 

di file Excel gestionali, concepiti dagli uffici regionali esclusivamente per le attività di gestio-

ne, verifica e controllo interne e alimentati manualmente dagli stessi uffici, quindi indipen-

denti e non integrati in maniera ottimale con i dati raccolti dall’Ufficio Programmazione nella 

fase di presentazione delle domande.  

Risulterebbe, quindi, utile l’introduzione di un applicativo idoneo sia alle necessita ge-

stionali che a quelle proprie all’attività di monitoraggio, sia nella logica di minimizzare i 

possibili errori di imputazione e fornire una lettura integrata dell’intero ciclo dell’intervento – 

dalla fase di presentazione delle candidature fino alla conclusione delle istanze ammesse 

all’incentivo – sia nella direzione di sostenere la valutazione, sia in itinere che ex post, dei ri-

sultati ottenuti e, più in generale, di quanto realizzato. 

In questo senso, nella logica di valutare l’efficacia di Garanzia Over nel sostenere 

l’inserimento lavorativo dei target più fragili e a maggiore rischio di esclusione, sarebbe utile: 

 rilevare all’interno delle istanze il dato relativo alla cittadinanza dei candidati 

all’incentivo (oggi non disponibile), che rappresenta un fattore significativo dal punto 

di vista dell’occupabilità e dell’occupazione delle persone; 

                                                 

51 Il monitoraggio della permanenza del requisito dell’incremento delle risorse umane aziendali che deve essere 

garantito con l’assunzione incentivata (tale che l’assunto non vada a sostituire risorse umane venute meno) avvie-

ne mese per mese, mentre per la verifica della condizione di permanenza in impresa per almeno 24 mesi ci sono 

due step di controllo previsti dall’avviso, a 12 e 24 mesi. 
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 implementare in maniera completa ed esaustiva le informazioni relative al livello di 

istruzione dei candidati, richieste inizialmente nell’istanza (richiesto il titolo di studio 

posseduto) ma poi non inserite in maniera completa nel file gestionale, similmente a 

quanto accade per il dato relativo al Codice figura professionale ISTAT e alla relativa 

denominazione (che non risultano nei dataset seppure richiesti nel modello di istan-

za). Tutti questi dati, invece, potrebbero essere molto utili nella logica di una valuta-

zione del tipo di occupazione sostenuta attraverso l’incentivazione regionale. 

Il confronto con i principali attori coinvolti ha anche evidenziato come nel passaggio da Ga-

ranzia Over a Garanzia Lavoro siano state apportate delle modifiche in senso migliorati-

vo, che hanno contribuito al superamento di alcune criticità emerse nell’attuazione 

dell’intervento Garanzia Over: 

 A seguito dei ritardi registrati nella certificazione delle spese del POR FSE 2014-2020, 

è stata introdotta con Garanzia Lavoro la possibilità di richiedere un acconto del 

50% del contributo dopo 12 mesi dall’assunzione del lavoratore anziché attende-

re la conclusione dell’intero percorso (quindi, 24 mesi). Tale correttivo, oltre a rappre-

sentare un beneficio per l’Amministrazione regionale poiché evita di tenere la spesa 

bloccata troppo a lungo, soprattutto nel caso di progetti di lunga durata, rappresenta 

nel contempo anche un sollievo per le aziende beneficiarie, che in questo modo pos-

sono presentare domande di rimborso intermedie a step predefiniti anziché essere 

costretta ad attendere la chiusura dell’intervento;  

 L’introduzione di un doppio regime di aiuti, con il nuovo regime di aiuti in 

esenzione in affiancamento al regime de minimis previsto come unica possibilità da 

Garanzia Over, che ha penalizzato molte imprese, soprattutto quelle di dimensioni 

medio-grandi. La norma prevede, infatti, che l’impresa beneficiaria di un aiuto “de 

minimis”52 non possa ricevere complessivamente più di 200mila euro53 di sovvenzioni 

pubbliche erogate a titolo di “de minimis” nell’arco di un periodo di tre esercizi finan-

ziari (quello in corso più i due precedenti). Nel caso di Garanzia Over, non è stato dif-

ficile, soprattutto per le imprese meno piccole, superare la soglia massima dei 

200mila euro, perdendo così l’incentivo. 

 

2.5 Gli interventi realizzati dall’integrazione con il POR FESR  

Nell’ottica di sviluppare un raccordo e un’integrazione bottom up tra le iniziative cofinanziate 

dal POR FESR e dal POR FSE 2014-2020, l’Autorità di Gestione Unica dei due programmi ha 

ritenuto opportuno intervenire affinché le imprese beneficiarie degli interventi dell’Asse Prio-

ritario III “Competitività del sistema produttivo” del POR FESR 2014-2020) potessero avere un 

incentivo ad utilizzare gli incentivi per l’assunzione previsti da Garanzia Over del POR FSE. 

In tale contesto, l’Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno che l’integrazione tra Ga-

ranzia Over e le iniziative dell’Asse III del POR FESR si sviluppasse in relazione agli “Interventi 

                                                 

52 ai sensi dell’art.2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e secondo la definizione di “impresa unica” do cui 

all’atrt. 2 paragrafo 2 del medesimo Regolamento. 
53 Le soglie cambiano per le imprese attive nel settore del trasporto su strada (la soglia massima ammessa 

all’esenzione “de minimis” è di 100.000 Euro) e per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d’interesse eco-

nomico generale (la soglia è di 500.000 Euro di aiuti “de minimis”). 
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di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla 

mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”.  

Infatti, l’Azione 3.2.1, a partire dalla definizione delle aree di crisi complessa54 e non comples-

se o semplici55, si prefigge di attuare e rafforzare i Piani di Rilancio delle aree di crisi median-

te: 

 la creazione di unità operative nelle zone colpite da crisi diffusa per il rilancio economico 

e produttivo dell’area; 

 l’individuazione e l’erogazione di servizi di supporto specialistico e qualificato per le im-

prese (audit, miglioramento dei processi e dei prodotti aziendali, acquisto di strumenta-

zioni software per migliorare la gestione organizzativa, di marketing, etc.); 

 la promozione di investimenti produttivi e di riconversione industriale a carattere innovativo. 

In particolare, nell’intento di sostenere la ripresa economico-finanziaria e occupazionale delle 

aree di crisi semplice e complessa della Regione Abruzzo, la strategia sottesa all’Azione 3.2.156 

prevede la valorizzazione dei progetti in essere orientati allo sviluppo, alla qualificazione e ri-

qualificazione del capitale umano, affinché possano contribuire ad un processo di riconver-

sione produttiva dell’area che coinvolga l’insieme di fattori della produzione (lavoro e capita-

le). E, in tale ottica, i bandi attuativi dell’Azione 3.2.1 hanno previsto punteggi premiali per ri-

conoscere la capacità del progetto di innalzare il livello occupazionale con l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di nuovi occupati. 

Pertanto, se Garanzia Over prevede incentivi finalizzati all’assunzione di persone disoccupa-

te57 - e riserva la Linea 1 alle persone disoccupate residenti nei Comuni delle Aree interne e 

delle Aree di crisi complessa e non complessa – le imprese beneficiarie dei contributi 

dell’Azione 3.2.1 del POR FESR dovrebbero trovare proprio in Garanzia Over quel sostegno 

economico per rispettare gli impegni relativi all’innalzamento occupazionale assunti in fase di 

                                                 

54 In attuazione del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2013 e delle Delibere di Giunta Regionale numeri 19/2016 e 

53/2016, il MISE, con decreto del 10 febbraio 2016, ha riconosciuto lo stato di Area di Crisi Complessa ai territori 

di 13 Comuni del Teramano accomunati dal fatto di essere tutti nell’area del fiume Vibrata. I comuni sono: Alba 

Adriatica, Martinsicuro, Tortoreto Lido, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Sant’Omero, Torano Nuovo, 

Ancarano, Sant’Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto e Valle Castellana. 
55 In attuazione di quanto previsto dal Decreto MISE del 4 agosto 2016, con Delibere di Giunta n. 684/2016 e n. 

824/2016 (rettifica di alcuni errori materiali di trascrizione) si è provveduto ad individuare le aree di crisi non com-

plesse o semplici raggruppate per Sistemi Locali del Lavoro (SLL). Tali aree hanno ottenuto il riconoscimento da 

parte del MISE con Decreto del 19/12/2016. Il Decreto prevede il riconoscimento di sei aree di crisi semplici com-

plete, raggruppate per Sistemi Locali del Lavoro (SLL), che includono i territori di n. 163 Comuni nominativamente 

individuati ed indicati nella delibera citata e che sono ricompresi nei Sistemi Locali del Lavoro di Teramo, Avezza-

no, Sulmona, Penne, Chieti e L’Aquila; a questi vanno aggiunti i territori di alcuni comuni singoli inclusi in più vasti 

SSL, che sono i Comuni di Mosciano Sant’Angelo e Notaresco appartenenti al SLL di Giulianova, i Comuni di Gissi, 

Carpineto Sinello, Casalbordino e Scerni appartenenti al SSL di Vasto ed i Comuni di Canosa Sannita e Poggio Fio-

rito appartenenti al SSL di Ortona. 
56 Con Determinazione n. DPG015/16 dell’8 maggio 2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per le aree di crisi 

non complesse e, contestualmente è stato prenotato un impegno di spesa complessiva di 16 milioni di euro. 

L’Avviso pubblico per l’area di crisi complessa Vibrata – Tronto – Piceno è stato approvato con Determinazione n. 

DPG015/32 del 29 settembre 2017 che ha altresì definito in 5 milioni di euro l’importo delle risorse finanziare de-

stinate alla realizzazione degli interventi. 

57 Garanzia Over prevede più risorse e forme di incentivazione maggiori per le categorie che sul mercato del lavo-

ro regionale (e non solo) presentano un più elevato rischio di esclusione e risultano più difficilmente ricollocabili e 

necessitano, pertanto, di un supporto più forte: donne, over 50 (donne e uomini) e persone che vivono nelle zone 

della regione caratterizzate da maggiori fragilità in termini di sviluppo e opportunità occupazionali (aree interne e 

aree di crisi). 
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partecipazione al bando attuativo. 

Al 30 settembre 2019 delle 204 imprese beneficiarie di un contributo per la realizzazione di in-

terventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, tre su 

quattro si trovano in aree di crisi semplice; degli interventi realizzati grazie alle risorse del POR 

FESR 2014-2020 un terzo è giunto a conclusione, mentre gli altri 131 sono in corso di esecuzio-

ne. 

Figura 2.39 - Le imprese beneficiarie dei contributi dell’Azione 3.2.1 nelle aree di crisi semplice e 

complessa  

 
Fonte: ns elaborazione sui dati di monitoraggio al 30 settembre 2019. 

 

Con riferimento ai 50 interventi di sostegno all’area di crisi complessa Vibrata – Tronto – Pi-

ceno finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle 

imprese solamente 2 riguardano imprese che, nel corso dell’attuazione del progetto, hanno 

fatto ricorso a Garanzia Over. Nello specifico, gli incentivi per l’assunzione previsti da Garan-

zia Over del POR FSE (complessivamente 45.999,99 €) sono stati utilizzati per assumere a 

tempo indeterminato sei persone (di cui 5 di età compresa tra i 30 e i 49 anni e una di età 

superiore a 50 anni), due uomini e quattro donne. 

Figura 2.40 - Le imprese beneficiarie dei contributi dell’Azione 3.2.1 e degli incentivi di Garanzia 

Over  

 
Fonte: ns elaborazione sui dati di monitoraggio al 30 settembre 2019. 

 

 

Area di crisi 

complessa, 50

Area di crisi 

semplice, 154

Avviati, 131

Conclusi, 73

2
8 6

12

36

53

87

0

20

40

60

80

100

Concluso Avviato Concluso Avviato

Area di crisi complessa Area di crisi semplice

Impresa beneficiaria di GaranziaOver Senza contributo



Pagina | 60  

 

Le imprese beneficiarie dei contributi per le aree di crisi semplice che hanno ottenuto gli in-

centivi all’assunzione previsti da Garanzia Over sono 14 delle 154 beneficiarie del sostegno 

dell’Azione 3.2.1 (9,1%).  

Come rappresentato dalla Figura 2.41, le 14 imprese hanno assunto 20 persone, prevalente-

mente full time e di età compresa tra i 30 e i 49 anni. 

Figura 2.41 - Le caratteristiche dei destinatari e delle assunzioni delle imprese beneficiarie  

dei contributi dell’Azione 3.2.1 e degli incentivi di Garanzia Over nelle aree di crisi semplice 

 

Fonte: ns elaborazione sui dati di monitoraggio al 30 settembre 2019. 
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3 RIFLESSIONI CONCLUSIVE  

Alla luce delle analisi condotte, Garanzia Over si conferma come una misura strategica nel 

sostegno all’occupazione regionale, che ha realmente contribuito ad aumentare il lavoro di 

carattere stabile sul territorio, nonostante un certo tasso di caduta rispetto alla quota iniziale 

di lavoratori ammessi all’incentivo. 

Sebbene gli effetti di questo tipo di misure non possano essere pari all’impatto di interventi 

di natura più strutturale a sostegno dell’economia regionale, Garanzia Over ha comunque ri-

sposto ad un reale fabbisogno del tessuto produttivo abruzzese, in forte sofferenza negli ul-

timi anni, coinvolgendo in massima parte proprio quelle micro e piccole imprese che si sono 

trovate nelle condizioni di maggiore difficoltà. 

Grazie agli incentivi ricevuti, le imprese hanno potuto rispondere alla necessità di aumentare 

il proprio capitale umano e, nel contempo, assicurare forme contrattuali più stabili di quanto 

sarebbe avvenuto in assenza dell’incentivo, intervenendo, almeno in parte, su alcuni dei tar-

get più deboli sul mercato del lavoro come le persone in età più avanzata e le donne, ogget-

to di forme di incentivazione più elevate.  

La risposta delle aziende è stata, dunque, molto positiva, con una mole di candidature 

molto significativa. Questo fattore, unitamente alle carenze di personale dell’Amministrazione 

regionale, ha reso le tempistiche di approvazione delle graduatorie molto lunghe, così 

come molto diffusi sono stati, nel corso dell’attuazione, i ritardi nei pagamenti ai beneficia-

ri.  

Importante sarebbe, pertanto, nella logica di replicare un intervento di successo, mettere in 

campo soluzioni organizzative tali da consentire il superamento di queste criticità e 

rendere, in definitiva, più efficiente la macchina amministrativa. 

In questo senso, sarebbe utile prevedere anche un sistema integrato di gestione e monito-

raggio della misura che, superando i limiti attuali, pensando all’introduzione di un appli-

cativo idoneo sia alle necessità gestionali – nella direzione di minimizzare i possibili errori di 

imputazione e fornire una lettura integrata dell’intero ciclo dell’intervento, dalla fase di pre-

sentazione delle candidature fino alla conclusione delle istanze ammesse all’incentivo – che a 

quelle proprie di un monitoraggio di carattere valutativo, funzionale a comprendere meglio 

quanto realizzato grazie all’intervento. 

Un ulteriore elemento critico, emerso dal confronto con i principali attori coinvolti, è rappre-

sentato dalle difficoltà incontrate nella gestione della misura da parte di imprese, consulenti 

del lavoro da queste incaricati e delle stesse Agenzie per il Lavoro quali soggetti intermediari, 

nel caso le imprese avessero scelto di candidarsi tramite procedura indiretta. Tali difficoltà, 

pure a fronte di un atteggiamento di disponibilità da parte dei soggetti regionali deputati ri-

conosciuta da imprese ed APL, sembra richiamare l’esigenza di meccanismi di informazio-

ne e comunicazione e di forme di assistenza tecnica di carattere più strutturale a favore 

dei beneficiari potenziali ed effettivi, necessari a superare questo nodo critico.  

Da ultimo, alcuni correttivi introdotti con il successivo Garanzia Lavoro hanno messo in luce 

l’importanza di prevedere forme di anticipo sui pagamenti prima della conclusione degli in-

terventi e prevedere forme di aiuti diverse dal regime de minimis, ma anche il successo di mi-

sure di trasformazione dei contratti anziché soltanto assunzioni ex novo. 

In questo senso, volendo prevedere per l’ultima parte della programmazione (il prossimo 

Piano Operativo FSE ABRUZZO 2020-2022) o per la programmazione 2021-2027 ulteriori av-
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visi che agiscano sul versante della domanda di lavoro, prevedendo forme di incentivazione a 

beneficio del sistema di imprese regionale, sembra utile ragionare sulla possibilità di preve-

dere una ampia gamma di forme di incentivo, che coprano di fatto tutte le opportunità 

attivate fino ad oggi attraverso Garanzia Over e il successivo Garanzia Lavoro: possibilità 

di assunzione diretta, assunzioni precedute da tirocinio e trasformazioni di contratti a termine 

in contratti a tempo indeterminato. In aggiunta, anche grazie a forme di analisi e monitorag-

gio dei destinatari più puntuali, si potrebbero eventualmente prevedere linee di azione speci-

fiche per target a maggiore svantaggio e a più forte rischio di esclusione dal mercato del la-

voro, eventualmente prendendo in considerazione anche forme di svantaggio regolamentate. 

 


