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Codice DB1506 
D.D. 11 giugno 2012, n. 308 
Mobilita' in deroga - Gestione 2011 - L. 2/2009 e s.m.i. e Accordo Quadro Regione-INPS-Parti 
sociali del 16 dicembre 2010 - Autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS delle domande 
contenute nell'Elenco n. 19-2011. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
− di autorizzare le Agenzie INPS territorialmente competenti al pagamento delle domande di 
mobilità in deroga presentate dalle persone inserite nell’Elenco n. 19-2011, riportato nell’allegato A, 
che costituisce parte integrante della presente Determinazione, per le quali l’istruttoria svolta dalle 
Agenzie INPS competenti è stata completata positivamente, facendo ricorso, nella misura massima 
del 10% del totale, secondo quanto stabilito nell’Accordo Quadro fra Regione, INPS e parti sociali 
del 16 dicembre 2010, alle risorse rese disponibili per gli ammortizzatori sociali in deroga dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con il Decreto Interministeriale n. 60739 del 21 luglio 2011, a cui si aggiunge la quota di 
compartecipazione finanziaria regionale nella misura prevista dagli Accordi fra Stato, Regioni e 
Province Autonome citati in premessa; 
 
− di prevedere l’adozione degli opportuni provvedimenti di competenza regionale al verificarsi di 
eventuali inadempienze da parte dei soggetti che fruiscono della mobilità in deroga segnalate 
dall’INPS, o in caso di non sottoscrizione della DID o di rifiuto di un percorso di riqualificazione o 
di un lavoro congruo da parte delle persone sospese dal lavoro su segnalazione delle 
Amministrazioni Provinciali; 
 
− di rinviare all’INPS, che gestisce in una logica unitaria le risorse relative al sostegno al reddito 
messe a disposizione congiuntamente dal Ministero del Lavoro e dalla Regione, il monitoraggio 
della spesa e la verifica della sussistenza in cassa di una disponibilità residua a copertura delle 
indennità di mobilità in deroga fruite dalle persone elencate nell’Allegato A, avvalendosi del 
proprio sistema informativo e gestionale; 
 
− di demandare al Settore Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, Crisi Aziendali e 
Ammortizzatori Sociali la gestione dei flussi informativi con l’INPS descritti in premessa e il 
raccordo con l’INPS a fini di monitoraggio fisico e finanziario degli interventi. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 22/2010. 

 
Il Direttore vicario 

Giuliana Fenu 
 


