Provincia di Venezia
POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
Determinazione N. 2077 / 2013
Responsabile del procedimento: SANTELLO MARIA ROSA

Oggetto: APPROVAZIONE LISTE DEI LAVORATORI IN MOBILITA’ AL 03/07/2013
(LEGGI 23 LUGLIO 1991 N. 223 E 19 LUGLIO 1993 N. 236).
Il dirigente
Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro” (art. 6; art. 8, commi 2, 4 , 4-bis ; art. 9, comma 5);
visto il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236 “Interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione” (art. 4);
considerato, in particolare, che l’art. 6 della L. 223/91, costitutivo della lista di mobilità, demanda la
compilazione e l’approvazione della stessa alle Province, che vi provvedono per il tramite dei servizi per
l’impiego;
vista la D.G.R. 1321 del 3 agosto 2011 “Approvazione delle linee guida e degli indirizzi applicativi per il
collocamento dei lavoratori in mobilità, approvazione della Direttiva in materia di dichiarazione di
immediata disponibilità e di decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito nonché modifiche in tema di
conservazione dello stato di disoccupazione (L. 223/91, L. 236/93, D.Lgs 181/2000, D.L. 185/2008)”;
atteso che con la summenzionata deliberazione la Regione Veneto ha approvato gli indirizzi applicativi per
il collocamento dei lavoratori in mobilità al fine di operare una semplificazione e una accelerazione delle
relative procedure e per favorire, conseguentemente, l’accesso e l’utilizzo concreto degli elenchi da parte
della rete dei servizi pubblici e privati per il lavoro;
visto, in particolare, l’Allegato A - Linee guida e indirizzi applicativi per il collocamento dei lavoratori in
mobilità – con il quale la Regione Veneto ha stabilito:
i.

che, a decorrere dal 1 settembre 2011, la comunicazione ai servizi provinciali per l’impiego dei
lavoratori collocati in mobilità debba avvenire, a carico delle imprese e dei datori di lavoro, entro 5
giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro attraverso il servizio informatico CO_Veneto;

ii. che qualora l’impresa o il datore di lavoro non adempia nei termini indicati alle predette
comunicazioni, i servizi provinciali per l’impiego possono accettare le istanze presentate
direttamente dai lavoratori e/o dalle organizzazioni sindacali, previo accertamento della sussistenza
di una procedura di mobilità o di riduzione di personale.

iii. che, nel caso di lavoratori dipendenti ex art. 4 della L. 236/93 e di quanti ad essi assimilati, questi
siano tenuti a presentare istanza d’inserimento nelle liste di mobilità al Centro per l’Impiego nel cui
territorio è ubicato il loro domicilio - entro 60 giorni dalla data del licenziamento - con possibilità
per gli interessati di presentare la richiesta d’inserimento nelle liste citate anche successivamente,
purché entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro abbiano provveduto a rilasciare al
competente CPI la dichiarazione di immediata disponibilità;
atteso altresì che, ai fini della compilazione e approvazione delle liste, il citato allegato A ha modificato la
previgente procedura in vigore, prevedendo:
i.

che sulla base delle comunicazioni pervenute dalle imprese e delle domande dei lavoratori, i servizi
provinciali per l’impiego compilino entro cinque giorni la lista di mobilità, che viene approvata
entro i successivi cinque giorni con determina del Responsabile del Servizio;

ii. che le determine di approvazione, immediatamente esecutive, siano successivamente portate a
conoscenza della Commissione provinciale per il lavoro, di cui all’art. 9, L.R. n. 3/2009, unitamente
all’elenco dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità;
iii. che qualora la normativa vigente preveda forme di pubblicità legale delle determine, la
pubblicazione - anche se effettuata in forma telematica - deve avvenire escludendo l’elenco dei
lavoratori;


viste le comunicazioni ex L.223/91 pervenute da parte di imprese e datori di lavoro a mezzo
dell’applicativo CO_Veneto, ovvero direttamente presentate dai lavoratori e/o dalle organizzazioni
sindacali;
Determina
1. di approvare l’allegato A “Elenco lavoratori iscritti in lista di mobilità ex lege n. 223/91”,
comprendente n. 20 lavoratori, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che tale elenco verrà trasmesso ai Centri per l’Impiego di competenza, alle
Amministrazioni provinciali della Regione Veneto, alla sede dell’INPS di Venezia, alla
Commissione Provinciale del Lavoro di Venezia, alla Direzione regionale per il lavoro del Veneto e
all'Osservatorio & Ricerca di Veneto Lavoro.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
GIOVANNI BRAGA
atto firmato digitalmente

