AMMORTIZZATORI SOCIALI - MOBILITÀ IN DEROGA: MODIFICHE PER IL LAVORATORE
Il 22 aprile 2011, è stato firmato l’accordo quadro tra Regione Toscana e Parti Sociali che disciplina la concessione della CIG in
deroga a favore dei lavoratori dipendenti e della mobilità in deroga per alcune categorie di lavoratori. L’accordo è stato recepito
con la D.G.R. n. 303 del 26.04.2011, recante le nuove linee guida per i lavoratori sugli ammortizzatori sociali in deroga per la
Toscana, nel biennio 2011-2012. Di seguito, si forniscono le principali informazioni per lavoratori e lavoratrici.
MOBILITÀ IN DEROGA
DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
A)
lavoratori apprendisti licenziati, che non rientrano nella normativa di cui all’art. 19, commi 1, lettera c), 1-bis e 1-ter
della Legge n. 2/2009;
B1) lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità ex Legge n. 223/91, o di disoccupazione ordinaria, che hanno
esaurito o esauriscono il predetto trattamento nel corso del 2011-2012 e che maturino il diritto effettivo alla pensione nei dodici
mesi successivi;
B2) lavoratori che abbiano già esaurito tutti gli ammortizzatori sociali, dipendenti da imprese cessate e per le quali sono in
corso progetti di reindustrializzazione;
C) lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori con contratti a tempo determinato e i lavoratori con contratto di
somministrazione, licenziati o cessati nel corso del 2011-2012, che nell’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono
esclusi dal trattamento di mobilità ex Legge n. 223/91 e dal trattamento di disoccupazione ordinaria.
DOMANDA DI TRATTAMENTO: la domanda di sostegno al reddito, corredata di tutti i documenti sottoscritti presso il Centro
per l’Impiego, deve essere presentata alla Regione Toscana a cura del diretto interessato e a mezzo raccomandata, entro
30 giorni dal licenziamento/cessazione, pena la perdita del diritto alla riscossione del trattamento di integrazione
salariale, ad eccezione del punto B1- B2.

Per i lavoratori beneficiari di mobilità in deroga di cui al punto B1 e B2 il licenziamento o la cessazione possono
essere avvenuti anche antecedentemente al 1/1/2011 a condizione che sia stata esaurita l'indennità di mobilità o la
disoccupazione ordinaria nel biennio 2011/2012. I termini di presentazione della domanda di mobilità in deroga per i
lavoratori della tipologia B (B1 e B2) di conseguenza saranno entro 30 giorni dall'esaurimento dell'indennità di
mobilità o disoccupazione ordinaria.
Per i lavoratori licenziati antecedentemente all’emanazione del provvedimento, la domanda deve essere presentata entro il 3
giugno 2011.
Per il requisito dei lavoratori di cui al punto B1 il requisito pensionistico è il seguente:
1. lavoratori per i quali, al termine della mobilità ordinaria o della disoccupazione ordinaria, pur avendo maturato i requisiti,
anagrafico e contributivo, la decorrenza effettiva della pensione è¨ prevista dopo 12 o 18 mesi dal raggiungimento di tali
requisiti per effetto della finestra mobile prevista dalla legge.
2. lavoratori che maturano i requisiti, anagrafico e contributivo, per il diritto alla pensione nei 12 mesi successivi al termine della
mobilità ordinaria o della disoccupazione ordinaria
POLITICA ATTIVA: a partire dal 1° maggio 2011, tutti i lavoratori soggetti al regime di Cassa Integrazione Guadagni in deroga
dovranno obbligatoriamente seguire un percorso di politica attiva coerente con il bisogno effettivo della persona e compatibile
con le caratteristiche del proprio stato, pena la perdita del diritto alla riscossione del beneficio economico.
INFORMAZIONI: per maggiori informazioni, rivolgersi agli uffici competenti del Circondario Empolese Valdelsa:
• Centro per l’Impiego di Empoli, via delle Fiascaie, 1, 50053, Empoli (FI) – tel. 0571/980311;
• Centro per l’Impiego di Castelfiorentino, piazza del Popolo, 1, 50051, Castelfiorentino, (FI) – tel. 0571/686317;
• Servizio Territoriale del Comune di Fucecchio, piazza La Vergine, 21, 50054, Fucecchio, (FI) – tel. 0571/23331;
• Ufficio Politiche del Lavoro, via delle Fiascaie, 1, 50053, Empoli (FI) – tel. 0571/980311, fax 0571/9803333, e.mail:
lavoro@empolese-valdelsa.it; sito internet: http://lavoro.empolese-valdelsa.it/.
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