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AVVISO MOBILITA' IN DEROGA 2020

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

Visto
 l'art. 11 quater, comma 4 del D.L. n. 162 del 30/12/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n.8
del 28/02/2020 che ha disposto l’applicazione anche per il 2020 delle disposizioni di cui all'art.25-ter del D.L.

23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2018, n. 136 pubblicata sulla G.U. n° 293
del 18/12/2018;
 la legge n.205 del 27/12/2017;
 la legge 181 del 15/05/1989;
 Il D.I n° 83473 del 01/08/2014;
 Il D.L. n° 83 del 22/06/2012
 Il D.M. n°20 del 20/02/2018

 Considerato
 che l'art. 11 quater, comma 4 del D.L. n. 162 del 30/12/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.8

del 28/02/2020, ha disposto l’applicazione anche per il 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori 12
mesi, delle disposizioni di cui all'art.25-ter del D.L. 23/10/2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla
legge  17/12/2018,  n.  136 disponendo altresì  che  si  applicano  anche ai  lavoratori  che  hanno cessato  o
cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020, e che  pertanto  nelle aree  di crisi
industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'art.27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.134, a tali lavoratori può essere concesso un trattamento di
mobilità in deroga;

 che la  Regione Campania con delibera n° 590 del  26/09/2017 ha approvato le aree di crisi  industriale
complessa  richiedendo  il  riconoscimento  di  tale  situazione  ai  sensi  del  D.M.  Del  31/01/2013  per  le
agevolazioni  di  cui  alla  legge  n°  181/89  in  favore  di  programmi  di  investimento  finalizzati  alla
riqualificazione delle aree di crisi industriale, ai sensi dell'art. 27 del D.L. N° 83 del 22/06/2012.

 Che detta proposta è stata definitivamente approvata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 22/11/2017;

Visto altresì

 che  ai  lavoratori  interessati  devono  essere  somministrate   misure  di  politica attiva,  individuate  in  un
apposito piano regionale,  da comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  e all'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) così come previste dalla legge n. 136 del 17/12/2018 e
che  gli  stessi  dovranno  recarsi  presso  il  centro  per  l'impiego  a  sottoscrivere  il  patto  di  servizio
personalizzato da allegare al modello di domanda;

Considerato altresì

 che  per  meglio   informare  i  diretti  interessati  è  opportuno   pubblicare  sul  portale  Silf-Campania:
lavoro.regione.campania.it un avviso riservato ai lavoratori la cui  indennità  di mobilità ordinaria è scaduta
nel  periodo dal  01/01/2020 al 31/12/2020  e ai lavoratori la cui mobilità in deroga è scaduta negli anni
2019/2020 licenziati da aziende la cui unità produttiva è ubicata nell'area di crisi industriale complessa così
come individuata dalla Dgr n. 590 del 26/09/2017;

 che è stato predisposto un modello di domanda per ogni tipologia di mobilità che i lavoratori interessati
dovranno compilare per la richiesta della concessione della predetta mobilità; 

 che il modello di domanda in allegato al presente Decreto deve essere compilato in tutte le sue parti ed
inviato alla Giunta Regionale Campania Assessorato al Lavoro Direzione Generale Istruzione, Formazione,



Lavoro  e  Politiche  Giovanili  esclusivamente  a  mezzo  pec  al  seguente  indirizzo:
mobilita2016@pec.regione.campania.it;

    
                                                           D E C R E T A

1)  di approvare l'avviso per la concessione della indennita' di mobilita' in deroga per i lavoratori   il cui trattamento
di mobilità ordinaria scade nel periodo 01/01/2020 al 31/12/2020 e per i lavoratori la cui mobilità in deroga è cessa
negli anni 2019/2020 licenziati da aziende la cui unita' produttiva è ubicata in un''area di crisi industriale complessa
così come individuata dalla Dgr n. 590 del 26/09/2017 (All.1);  

2)   di  approvare  i  modello di  domanda  redatti  per  tipologia  di  mobilità  da  utilizzare  per  la  richiesta  della
concessione del relativo trattamento (All. 2 e 3);

3)  di precisare che i lavoratori interessati dovranno altresì allegare alla domanda un documento di riconoscimento
valido, copia del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il Centro per l’impiego e copia estratto
previdenziale Inps, precisando altresì che il trattamento di mobilità sarà concesso fino a concorrenza delle
risorse disponibili e a seguito della certificata sussistenza della sostenibilità finanziaria da parte del competente
ministero; 

4)   di  inviare  il  presente decreto  alla  Giunta  Regionale  Campania  Assessorato  al  Lavoro  Direzione Generale
Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili;

5)  di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale della Regione Campania nella
sezione “Casa di Vetro” e dei suoi allegati sul portale Silf-Campania: lavoro.regione.campania.it
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