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AI LAVORATORI E ALLE AZIENDE ARTIGIANE 
 

 

Nei giorni scorsi, le organizzazioni datoriali artigiane  (Associazione Artigiani, Confartigianato, Cna, 

Assopadana) e le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil) hanno raggiunto un accordo, UNICO IN 

LOMBARDIA, che dà la possibilità ai lavoratori e alle aziende di attuare il PONTE GENERAZIONALE. 

 

Cos'è il Ponte Generazionale? 
 

La Regione Lombardia con Decreto del 2.2.2015 ha promosso la possibilità che un lavoratore vicino 

alla pensione possa scegliere un orario part-time in cambio dell’assunzione e dell’inserimento in 

azienda di un giovane.  
 

Modalità e criteri previsti dalla Regione 
 

La Regione mette a disposizione risorse (ricevute dal Ministero) per garantire al lavoratore “anziano” il 

100% dei contributi pensionistici; per questo è stata stipulata un’apposita convenzione con l'Inps. 

Possono accedere al “ponte generazionale” i lavoratori a cui mancano per l'accesso alla pensione un 

minimo di 12 e un massimo di 48 mesi. 

 

Le migliori condizioni che le organizzazioni hanno concordato 
 

 L'accordo sottoscritto prevede che possono accedere al “ponte generazionale” i lavoratori a 

cui mancano per l'accesso alla pensione un minimo di 12 e un massimo di 24 mesi; 

 il part-time potrà essere sia orizzontale che verticale fino ad una riduzione di orario del 70% ; 

 la Regione garantisce i contributi pensionistici come se il lavoratore lavorasse a tempo pieno; 

 è prevista da parte dell’Ente Bilaterale l'integrazione del salario del lavoratore fino al 50% 

della retribuzione persa per effetto della riduzione di orario. 
 

 il giovane che verrà assunto dovrà avere un età compresa tra i 18 e 29 anni e l'orario di lavoro dovrà 
essere superiore alla riduzione di orario applicata al lavoratore passato a part-time; 

 le domande devono essere inoltrate dalle aziende alla Regione entro il 9 ottobre 2015; 

 Inps e Regione daranno informazione al lavoratore e all'azienda riguardo l'accettazione della 
domanda; 

 possono accedere le aziende associate ad associazioni datoriali o che ne conferiscano mandato alle 
stesse; 

 il lavoratore dovrà sottoscrivere un accordo per il part-time e una conciliazione dove formalizza 
preventivamente la cessazione del rapporto di lavoro per l'accesso alla pensione; 

 il lavoratore dovrà successivamente presentare per ogni anno domanda di contribuzione volontaria 
per acquisire i contributi versati dalla Regione all'Inps. 

 

 

Considerata la scadenza del 9 ottobre 2015, si invitano i lavoratori e le aziende interessate ad 

attivarsi da subito presso le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali  per essere 

assistiti nel percorso. Le risorse a disposizione per l'integrazione salariale ammontano a 

206.000 euro e potranno soddisfare le richieste fino a esaurimento. 
 
 
Brescia, 30.7.2015 


