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Regione Molise
DIPARTIMENTO III

POLITICHE DI SVILUPPO

Servizio Politiche per l'Occupazione

Prefettura Ufficio Territoriale 
del Governo di Campobasso

c.a. S.E. il Prefetto
Dott.ssa Maria Guia Federico
Piazza Gabriele Pepe, 24
86100 Campobasso
P.E.C.: protocollo.prefcb@pec.interno.it

Oggetto:  Mobilità in deroga per gli anni 2015 e 2016 – Comitato dei Lavoratori Mobilità – 
Adesioni Amministrazioni Comunali – Relazione.

La presente relazione dà riscontro alla comunicazione di S.E. il Prefetto di Campobasso del 13 
luglio u.s. (Prot.n.0059188), e alle comunicazioni del Capo di Gabinetto della Prefettura di 
Campobasso, del 4 agosto u.s. (Prot.n. 0066525) e del 6 settembre u.s. (Prot. n.0075171), tutte 
relative alla problematica estesa in oggetto.

Di seguito, gli elementi informativi richiesti.

RELAZIONE

Decreto Legislativo n. 185 del 24/09/2016 
Con la Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 04.11.2016 sono state attribuite le seguenti 
risorse finanziarie:

Ammortizzatori sociali in deroga - anno 2014
Decreto n.83527 del 06/08/2014, Decreto n. 86486 del 04/12/2014 e Decreto n. 89936 del 
08/05/2015
Ammontare complessivo risorse attribuite € 20.477.549,40

Ammortizzatori sociali in deroga - anno 2015
Decreto n.90973 del 08/07/2015 e Decreto n. 261 del 07/01/2016
Ammontare complessivo risorse attribuite € 13.439.472,00

Ammortizzatori sociali in deroga - anno 2016
Decreto n. 1600024 del 23/04/2016 e Decreto n. 1600075 del 09/09/2016
Ammontare complessivo risorse attribuite € 18.735.789,00
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Totale complessivo risorse attribuite anni 2014-2015-2016
€ (20.477.549,40+13.439.472,00+18.735.789,00) = € 52.652.810,40

Totale complessivo risorse utilizzate dalla sede I.N.P.S. regionale per i pagamenti della C.I.G. 
Deroga e dei trattamenti di mobilità in deroga anni 2014-2015-2016 (Fonte I.N.P.S. – S.I.P. – 
Sistema Informativo dei percettori)   € 32.465.992,40

Totale complessivo risorse residue € 20.186.818,00.

Le Istruzioni Operative per l’utilizzo delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga 
nella Regione Molise (B.U.R.M. n. 53 del 31/12/2014) hanno disciplinato l’accesso ai trattamenti in 
deroga per l’Annualità 2015. La Commissione Regionale Tripartita del Molise, nella sua funzione 
istituzionale concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee 
programmatiche e alle politiche attive del lavoro, deliberò con il citato atto che: “Le risorse 
assegnate alla Regione Molise sono destinate in via prioritaria agli interventi di C.i.g. in deroga e, 
solo a seguito di verifica dei flussi finanziari, per i trattamenti di Mobilità in deroga a valere sulle 
eventuali risorse residue.”

Si sottolinea, solo a fini informativi, che la Commissione è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede;
b) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative 

a livello regionale;
c) da sei componenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a 

livello regionale;
d) dal consigliere di parità di cui alla legge n. 125/1991;
e) da quattro rappresentanti del Comitato di Coordinamento Interistituzionale, di cui all'art. 7, 

designati dallo stesso e scelti rispettivamente due tra i rappresentanti dei Comuni e due tra 
quelli delle Province;

f) dal direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro.

Ai lavori della Commissione sono presenti stabilmente, a titolo consultivo, il Direttore dell'Agenzia 
Regionale Molise Lavoro, il Direttore generale della Regione competente in materia di lavoro. 
Altresì possono partecipare, in relazione ai temi trattati, i Dirigenti regionali, provinciali, i Direttori 
dei Centri per l'impiego e il Direttore regionale dell'I.N.P.S.

Nel mese di novembre 2015 la Regione Molise decise, a seguito della verifica delle risorse residue 
disponibili, di procedere all’autorizzazione al pagamento della mobilità in deroga per la stessa 
annualità.

Le procedure di liquidazione, a carico delle sedi I.N.P.S. regionali, si protrassero fino ai primi mesi 
dell’anno 2016. Nel mese di aprile 2016 la Direzione regionale I.N.P.S. comunicò l’impossibilità di 
procedere con le liquidazioni in atto a seguito dell’avvenuto blocco della stessa procedura 
telematica da parte della sede centrale dell’Istituto. A quella data risultavano liquidate circa 900 
prestazioni di mobilità in deroga.

A seguito di segnalazione da parte della Direzione Generale dell’I.N.P.S. di Roma, sono stati 
sospesi i pagamenti dei trattamenti di mobilità in deroga per gli anni 2014-2015 in ossequio alla 
nota del Ministero del Lavoro del 16/12/2015 nella quale "si chiarisce, in accordo con il messaggio 
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I.N.P.S. n. 7189 del 27.11.2015, che i decreti regionali o governativi di concessione di mobilità in 
deroga non possono prevedere concessioni di trattamenti di mobilità in deroga per periodi non 
continuativi rispetto all'evento del licenziamento o rispetto a trattamenti già conclusi.” come 
previsto anche nella circolare I.N.P.S. n. 107 del 27/05/2015.

Le numerose interlocuzioni con il Ministero competente che sono seguite, tutte tese al superamento 
della problematica sorta, non hanno prodotto alcun risultato immediato. Il mancato rispetto del 
criterio della continuità dei trattamenti nel 2014 ha generato un “buco” di circa 8 ml di euro 
necessari per allineare i pagamenti dell’annualità 2014.

Nel mese di settembre 2016, il Governo Regionale, nella trattativa con il Governo Centrale sulla 
proposta correttiva e di modifica del cd. “Jobs Act”, ha ottenuto un’apertura per il superamento 
della problematica sorta nelle liquidazioni dei trattamenti di mobilità in deroga, ossia, l’utilizzo del 
50% dello stanziamento complessivo delle annualità 2014 – 2015 e 2016 in deroga agli articoli 2 e 
3 del decreto interministeriale n. 83473/2014.

Con il decreto legislativo n. 185 del 24/09/2016 il Governo ha approvato il correttivo al “Jobs Act” 
con la sopracitata deroga. Conseguentemente la Regione Molise ha deliberato l’utilizzo delle risorse 
residue in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014 per la copertura dei mesi residui 
dell’annualità 2014 funzionali a creare il presupposto per legittimare i trattamenti dell’annualità 
2015.

Complessivamente sono state erogate 12 mensilità per l’annualità 2014 e 5 mensilità per l’annualità 
2015 (già decretate nel novembre 2015) ad una platea di circa 1759 percettori.

Il decreto legislativo n. 185 del 24/09/2016 ha disposto altresì l’utilizzo delle sopracitate risorse 
anche per azioni di politica attiva del lavoro.

La Commissione Regionale Tripartita del Molise, in data 20/12/2016, ha deliberato l’accordo 
quadro per l’accesso ai trattamenti in deroga per l’annualità 2017 (per circa 12 ml di euro) e la 
destinazione delle risorse residue, di cui al D.Lgs 185/2016, finalizzate alla realizzazione di azioni 
di politica attiva del lavoro per un importo di circa 8 ml di euro.

Il Governo Regionale, preso atto che in favore dei lavoratori dei territori ricompresi nell’Area di 
Crisi Industriale Complessa non è prevista alcuna misura di politica attiva del lavoro ma solo 
incentivi finalizzati alla creazione di impresa, e considerata la necessità di investire nel capitale 
umano colpito dalla crisi industriale ed espulso dai processi produttivi della nostra Regione, con 
proprio atto deliberativo ha comunicato al Ministero del Lavoro, in ossequio al D.Lgs. 185/2016, il 
programma di interventi di politica attiva rivolto anche ai lavoratori ricompresi nelle aree di crisi 
industriale (complessa e non complessa) già deliberato dalla Commissione Regionale Tripartita del 
Molise.

L’accordo quadro per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nella Regione Molise del 
20/12/2016 e le conseguenti Istruzioni Operative, B.U.R.M. 49 del 23/12/2016, disciplinano i 
trattamenti in deroga per l’annualità 2017. Le stesse istruzioni operative disciplinano l’accesso alla 
mobilità in deroga secondo le disposizioni ministeriali contenute nella circolare n. 34/2016 e della 
circolare I.N.P.S. n. 217/2016.

Nel caso di specie che si riscontra con la presente (a cui fa riferimento anche la mozione n.860 del 
consigliere regionale Michele Petraroia), la Regione Molise, per liquidare i percettori già fruitori dei 
trattamenti per le annualità 2014 e 2015, avrebbe dapprima dovuto creare il presupposto della 
continuità, richiesto dal Ministero del Lavoro, fino al 31/12/2015, utilizzando le risorse in deroga 
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agli artt. 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473, e poi, eventualmente, erogare ulteriori 
trattamenti a valere sull’annualità 2016.

La valutazione dell’impatto economico per liquidare 7 mesi dell’anno 2015 utili a creare la 
continuità per i 1759 percettori, avrebbe drenato tutte le risorse residue disponibili ai sensi del 
D.Lgs. 185/2016 e precluso la possibilità di accesso ai trattamenti in deroga per le annualità 2016 e 
2017 e la realizzazione delle azioni di politica attiva per il lavoro (ad esempio tirocini formativi, 
incentivi da destinare alla formazione di impresa, percorsi volontari di accompagnamento alla 
pensione o esodo anticipato di alcune categorie di lavoratori, bonus assunzionali, etc.) di cui al 
medesimo decreto legislativo.

Le risorse per il pagamento dei trattamenti dell’annualità 2016 invece, essendo per il 50% a carico 
delle concessioni ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.I. n.83473, non sono mai state disponibili perché già 
utilizzate negli anni precedenti per le stesse finalità.

La Commissione Regionale Tripartita del Molise, invece, ha ritenuto utile deliberare la possibilità 
di accesso ai trattamenti in deroga per il 2017, sia C.I.G. che Mobilità, e utilizzare parte delle risorse 
residue finalizzate ad azioni di politica attiva del lavoro così come disposto dallo stesso D.Lgs. 
185/2016.

Per l’annualità 2017, per la liquidazione del trattamento dell’indennità di Mobilità in deroga, la 
circolare I.N.P.S. n. 217/2016 disciplina che: “… la concessione di trattamenti di mobilità in deroga 
potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, 
purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla fruizione di precedenti trattamenti di 
mobilità ordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, non potrà 
essere concessa mobilità in deroga, con inizio del trattamento nell’anno 2017, a coloro i quali 
hanno terminato, sempre nell’anno 2017, un ammortizzatore ordinario diverso dalla mobilità.”

Con l’auspicio di aver fornito gli elementi informativi attesi, si porgono i più cordiali saluti

Il Direttore
Dott. Claudio Iocca


