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Codice DB1511 
D.D. 25 luglio 2013, n. 383 
Mobilita' in deroga - Gestione 2012 - L. 2/2009 e s.m.i. e Accordo Quadro Regione-INPS-Parti 
sociali del 22 dicembre 2011 - Integrazioni alle domande contenute nell'Elenco di 
autorizzazioni n. 17-2012, approvato con Deliberazione n. 146 del 28 marzo 2013.  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di integrare fra le domande di mobilità in deroga inserite nell’Elenco n. 17-2012, approvato con 
Determinazione n. 146 del 28 marzo 2013, quelle contenute nell’Elenco all’Allegato A, che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento, per le quali l’istruttoria svolta dalle 
Agenzie INPS competenti è stata completata positivamente, e che sono pervenute agli uffici 
regionali dopo la scadenza del 31 marzo 2013, stabilita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali con Nota del 21 marzo 2013, ripresa dal Messaggio INPS n. 5025 del 22 marzo 2013, come 
termine ultimo per l’approvazione delle autorizzazioni regionali afferenti all’annualità 2012, 
ritenendo necessario tutelare i diritti acquisiti dai lavoratori che hanno presentato l’istanza nei 
termini previsti, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, e non essendo in 
alcun modo responsabili dei ritardi accumulati, per i motivi in premessa specificati, nell’istruttoria 
delle domande da parte delle Agenzie INPS territorialmente competenti; 
 
- di disporre che per la liquidazione delle domande all’Allegato A si faccia ricorso alle risorse 
reperite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fra quelle individuate per gli 
ammortizzatori sociali in deroga dall’art. 4 del Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 85 del 18 luglio 2013, in relazione al messaggio INPS n. 11136 
del 10 luglio 2013, che specifica le modalità di gestione di detti fondi; 
 
- di rinviare all’INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, le verifiche 
contabili relative all’effettiva disponibilità delle risorse 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 Lavoro 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 
 


