
SCHEDA INFORMATIVA STAFFETTA GENERAZIONALE 

 

Questo progetto vuole creare occasioni di dialogo e di confronto per favorire uno scambio 

intergenerazionale. Lo scambio di competenze tra giovani e adulti determinerà un arricchimento dei 

rispettivi saperi favorendo l’inserimento nel mondo del lavoro.  

 

Favorire l’occupazione giovanile e l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori più maturi. 

Incentivando il ricambio generazionale, si consente ai giovani di entrare nel mondo del lavoro e ai colleghi 

prossimi alla pensione di ridurre il loro orario di lavoro, mantenendo il pieno versamento contributivo.  

 

Requisiti lavoratore maturo: 

• Lavoratori con più di 50 anni di età che maturino i requisiti pensionistici previsti dalla normativa in 

vigore nell’arco massimo di 36 mesi e minimo di 12 mesi.  

• Devono essere in forza presso l’impresa, con sede o unità produttiva in Piemonte, almeno da 5 

anni.  

 

Requisiti giovane: 

• Giovani inoccupati o disoccupati di età superiore a 18 e fino a 32 anni compiuti, fermo restando i 

limiti previsti per l’assunzione in apprendistato.  

 

Passi da effettuare: 

 

1. Il lavoratore (o i lavoratori) over 50 concorda con l’azienda la trasformazione a part-time del 

proprio contratto di lavoro, entro il limite del 50% del monte ore complessivo.  

2. Il datore di lavoro presenta apposita istanza all’Agenzia Piemonte Lavoro (APL), dandone 

preventivamente comunicazione all’OOSS presente in azienda o in assenza di questa alle OOSS 

maggiormente rappresentative sul piano territoriale. 

3. L’azienda procede, all’interno della stessa unità produttiva o di altra unità produttiva presente sul 

territorio piemontese, all’assunzione a TEMPO INDETERMINATO, anche in apprendistato, di uno o 

più giovani dai 18 ai 32 anni di età. Dall’assunzione deve derivare un saldo occupazionale positivo 

e cioè un incremento del volume complessivo delle ore di lavoro, calcolato mettendo a confronto 

il totale delle ore di lavoro a part-time del/dei lavoratore/i over 50 con quelle relative al/ai 

giovane/i assunto/i  

4. A fronte dell’assunzione del/dei giovane/i, l’INPS riconosce al/ai lavoratore/i over 50 

un’integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, a copertura integrale del delta 

contributivo che viene a determinarsi per effetto della trasformazione del contratto di lavoro 

subordinato da full-time a part-time. L’integrazione contributiva è riconosciuta da un minino di 12 a 

un massimo di 36 mensilità. Durante tutto questo periodo deve essere garantito il saldo 

occupazionale positivo. In caso di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa del/dei 

giovane/i neoassunto/i, l’azienda deve procedere alla sua sostituzione entro 30 giorni: 

diversamente, è tenuta a versare all’INPS l’integrazione contributiva dovuta, o, in accordo con il 

lavoratore over 50, a reinserirlo a tempo pieno. 

5. L’azienda che intende aderire all’iniziativa deve presentare apposita istanza all’Agenzia Piemonte 

Lavoro (Modulo A dell’Avviso pubblico) a mezzo posta certificata dandone comunicazione alle 

rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, alle Organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative sul piano territoriale.  



6. L’istanza deve essere corredata dall’elenco dei lavoratori over 50 (Modulo B) e dalla loro adesione 

volontaria (Modulo C),  

7. Al termine della fase istruttoria (a cura dell’Agenzia Piemonte Lavoro e dell’INPS), l’Agenzia 

Piemonte Lavoro comunica l’esito dell’istanza sia all’azienda che al lavoratore over 50.  

8. Entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’Agenzia Piemonte Lavoro, l’azienda deve 

procedere alla trasformazione del contratto del lavoratore over 50 da full-time a part-time ed 

all’assunzione di un giovane tale da assicurare il saldo occupazionale positivo.  

9. Entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna del CUD – e per ogni 

anno interessato – il lavoratore over 50 deve presentare direttamente all’INPS l’apposita domanda 

per i contributi di copertura ai fini del calcolo per la pensione.  

Essendo rapportato alle ore di lavoro, il calcolo del saldo occupazionale prescinde dal numero dei lavoratori 

coinvolti: è quindi possibile che un saldo positivo consegua anche all’assunzione di un numero di giovani 

inferiore a quello dei lavoratori over 50. Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, inoltre, non è 

necessario che l’assunzione del giovane rappresenti un incremento in termini di ULA (unità lavorative 

annue) rispetto alla forza lavoro precedente l'attivazione dell'intervento.  

Nel monte ore del giovane possono essere conteggiate, oltre alle ore di lavoro, anche quelle di 

formazione, ove previste. 



             

       
 

MODULO A) Domanda di adesione del datore di lavoro 

 

Il sottoscritto/a       nato/a a      il      , in qualità di legale rappresentante/suo delegato dell’azienda 

(denominazione e ragione sociale)       Codice fiscale/Partita IVA       con sede legale nel Comune di       

Provincia       C.A.P.      , in       n.      , indirizzo PEC da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative 

all’intervento “Staffetta generazionale”. 

Nominativo referente…………….. 

Numero di telefono/cellulare del referente       

 

CHIEDE 
 

di aderire all’intervento “Staffetta generazionale” per n.       lavoratori maturi prossimi alla pensione, interessati 

alla trasformazione volontaria del proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dal 

presente Avviso Pubblico 

 
DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ 

 

� di essere legale rappresentate dell’impresa      (indicare: ragione sociale, settore, indirizzo della sede e di 

eventuale unità produttiva coivonta); 

� di  essere in regola con: 

− l'applicazione del CCNL; 

− il versamento degli obblighi contribu.vi ed assicura.vi; 

− la norma.va in materia di sicurezza del lavoro; 

− le norme che disciplinano il diri/o al lavoro dei disabili. 

� che i lavoratori “over 50” aderenti all’intervento sono quelli indicati nella tabella del modulo B allegato; 

� di aver effettuato la comunicazione di adesione all’intervento alle organizzazioni sindacali presenti in azienda 

o in assenza di questa alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano territoriale in data 

__________; 

� che i lavoratori “over 50” aderenti all’intervento sono dipendenti presso l’impresa da almeno 5 anni; 

� che i lavoratori “over 50” aderenti all’intervento sono stati preventivamente informati delle modalità di 

accesso alla contribuzione volontaria secondo quanto appositamente previsto dall’articolo 9 dell’avviso 

pubblico; 

� di rispettare ed essere in regola con tutte le previsioni contenute nell’avviso pubblico ed in particolar modo 

con quelle stabilite agli articoli 10, 11 e 12; 

� di impegnarsi, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione della presente istanza, ad 

assumere un numero di giovani con contratto a tempo indeterminato (anche di apprendistato), in quantità 

tale da assicurare un saldo occupazionale positivo (secondo quanto appositamente previsto nell’avviso 

pubblico all’articolo 11), e a comunicare l’avvenuta assunzione di tali lavoratori giovani trasmettendo via PEC 

la documentazione richiesta dall’Avviso. 



 

DICHIARA INOLTRE 
 

� di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate 

nell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

� di conoscere le modalità di partecipazione all’iniziativa e in particolare di impegnarsi a comunicare 

tempestivamente alla Agenzia Piemonte Lavoro ogni eventuale variazione (relativa all’azienda ed ai lavoratori 

giovani ed “over 50”)  che dovesse incidere sull’intervento. 

� di non aver in corso o aver attivato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, procedure 

concorsuali;         

� che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge 

n. 575/1965 e successive modificazioni, (in caso di società, la condizione deve riguardare tutti i soggetti di cui 

al D.P.R. 252/1998 art. 2); 

� di non essere sottoposti ad alcuna misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza, a 

proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata legge (L.575/1965); 

� che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n° 383; 

� di non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n° 231/2001 o di altre sanzioni interdittive 

limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

ALLEGA  
 

quale parte integrante e sostanziale della presente domanda, i seguenti documenti che saranno conservati presso 

l’Agenzia Piemonte Lavoro:  

 

− copia documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante dell’azienda aderente all’iniziativa; 

− elenco dei lavoratori “over 50” aderenti all’iniziativa (MODULO B), con relativa copia dei documenti di identità e 

codici fiscali dei lavoratori. 

− documenti attestanti la volontarietà dell’adesione del lavoratore  “over 50” all’intervento secondo quanto 

previsto dall’articolo 8 dell’avviso pubblico (MODULO C),  

− copia dell’accordo sottoscritto presso la DTL. 

 

Io sottoscritto/a ……………………….……………………………………………………in qualità di rappresentante legale 

dell’azienda, dichiaro, per tutte le informazioni contenute nella presente domanda, rese ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).  

 

 

LUOGO e DATA                       __________________________________ 

 

(FIRMA del Legale Rappresentante) 

 



                                                  

                            

 

 

 

MODULO B)  Elenco dei lavoratori maturi aderenti 

 

 

 

 

Cognome Nome 

Luogo 

di 

nascita 

Data di 

nascita 
Sesso 

Codice 

Fiscale 

Comune 

di 

residenza 

Provincia Indirizzo CAP Telefono Qualifica 

 

Livello di 

inquadramento 

N. mensilità 

presunte mancanti 

al raggiungimento 

dei requisiti 

pensionistici a 

dichiarazione del 

lavoratore 

 

Ragione 

saciale 

dell’impresa 

Cod.Fisc. o 

Partita IVA 

dell’impresa 

Sede 

dell’unità 

produttia 

di lavoro 

 

Retribuzione 

lorda annua 

                  

                  



      

 

 

      

MODULO C) Domanda di adesione del lavoratore maturo  

 

 

Il sottoscritto/a       nato/a a      il      , residente a       Provincia       C.A.P.      , in       n. 

     , domicilio (se diverso dalla residenza) a       Provincia       C.A.P.      , in       n.      ,   

Codice fiscale      , telefono       , mail      ; 

in qualità di dipendente presso l’azienda (denominazione e ragione sociale)       Codice fiscale/Partita IVA 

      con sede legale nel Comune di       Provincia       C.A.P.      , in       n.      . 

 

CHIEDE AL PROPRIO DATORE DI LAVORO (inserire ragione sociale dell’impresa ….) 

 

�   di aderire all’intervento “Staffetta generazionale” e di essere interessato  alla trasformazione 

volontaria del proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall’Avviso 

regionale; 

� di passare da un tempo pieno a un tempo parziale di …. ore,  per un periodo di … mesi (fatto salvo la 

verifica dell’INPS sulle mensilità effettive necessarie al raggiungimento dei requisiti pensionistici);  

� che la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale sia comunque vincolata all’accettazione 

dell’istanza da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro; 

 
 E DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ 

 

� di delegare l’Agenzia Piemonte Lavoro per la verifica dei requisiti pensionistici stabiliti dalla Regione 

Piemonte, per l’accesso al beneficio previsto dall’Avviso; 

� di presentare - entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della  

certificazione unica dei redditi di lavoro (CUD) riferita all’anno interessato – l’apposita domanda 

prevista dall’INPS di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione per l’anno di 

riferimento con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n.111 del 2011; 

� di ripresentare la suddetta domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al 

fine di garantirsi la copertura/integrazione massima stabilita dalla  Regione Piemonte; 

� di presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi entro un mese dalla 

consegna del CUD riferito all’anno di cessazione; 
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DICHIARA INOLTRE 
 

□ di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente 

indicate nell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

□ di eleggere presso l’impresa il domicilio temporaneo, ai fini della presente domanda; 

□ di conoscere le modalità di partecipazione all’iniziativa e in particolare di impegnarsi a comunicare 

prontamente all’Agenzia Piemonte Lavoro le variazioni che incidono sull’intervento. 

 

 

Io sottoscritto/a ……………………….……………………………………………………, dichiaro, per tutte le informazioni 

contenute nella presente domanda, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di 

essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 

dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 

del citato D.P.R. n. 445/2000). 

 

 

LUOGO e DATA          ________________________________ 

     (FIRMA del Lavoratore) 

 

 

 

(parte riservata al datore di lavoro) 
 

Il sottoscritto/a       nato/a a      il      , in qualità di legale rappresentante/suo delegato dell’azienda 

(denominazione e ragione sociale)       Codice fiscale/Partita IVA       con sede legale nel Comune di 

      Provincia       C.A.P.      , in       n.      , indirizzo PEC da utilizzarsi per le comunicazioni 

ufficiali relative all’intervento      , numero di telefono      . 

 
DICHIARA 

 
Di accogliere la richiesta del lavoratore e di impegnarsi a presentare l’istanza all’Agenzia Piemonte Lavoro, 

nelle modalità definite dall’Avviso. 

 

 

LUOGO e DATA          ________________________________ 

(FIRMA del legale rappresentante) 

 

 

 

 


