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IL DIRIGENTE 
 
             PREMESSO  

•  che  l'art.44- comma 6 – del D.Lgs. 148/2015 prevede che – per l'anno 2015 – le Regioni e P.A. 
possano disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in 
deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.I.83473/2014, in misura non superiore al 5% 
delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale 
copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla 
Regione o P.A., nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi 
dell'art. 1 – comma 253 – della L.228/12; 

 
             VISTI  

•  il   D.I n. 83473 del 1 agosto 2014, la circolare interpretativa n. 19 dell’ 11 settembre 2014 e la 
nota n. 40 del 24 novembre 2014 nonché i  successivi chiarimenti e  le ulteriori integrazioni del 
Ministero del Lavoro e P.S.; 

• i DD.II. n. 26591 del 24/12/15 e n. 261 del 07/01/16 del Ministro del Lavoro e P.S. di concerto 
con il Ministro dell'Economia e Finanze, secondo i quali, per le finalità di cui al citato art. 44 – 
comma 6 – del D.Lgs 148/15 - esclusivamente per le competenze relative all'anno 2015 – 
nell'ambito delle risorse attribuite alla regione Campania,  la stessa può disporre l'utilizzo , nella 
misura non superiore al 5%, per  la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di 
mobilità, in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I.83473/14,   impiegando risorse pari 
rispettivamente  ad euro 1.557.301,00 ed euro 900.000,00, per un totale di 2.457.301,00 euro; 

 
             CONSIDERATO  

• che la persistenza dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, particolarmente grave  
ed evidente nella Regione Campania, fa  emergere, nel territorio regionale,  situazioni di forte 
disagio sociale che si ritiene di poter attutire e  gestire attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori 
sociali previsti dalle specifiche disposizioni normative, nei limiti delle risorse finanziare a tal fine 
destinate; 

• che nell'incontro del Tavolo Interistituzionale del 18/04/16,   in considerazione di quanto 
comunicato dal Ministero del Lavoro e P.S. con nota del 31/03/16 prot. 40/0007230, è stata 
concordata la destinazione delle risorse previste dal citato art. 44 - comma 6 – del D.Lgs 
148/2015 ai lavoratori, già percettori della indennità di mobilità in deroga nell'anno 2015, per i 
quali è stato autorizzato il periodo massimo previsto di 8 mesi (art. 3 – comma 5 – D.I. 
83473/14), fino al 31/08/15 e che non hanno beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per 
almeno tre anni, concedendo un ulteriore periodo di trattamento, dall'1/09/15 e comunque non  
oltre il 31/12/15, platea  quantificata in n. 1.236 unità; 

• che in considerazione di quanto rappresentato con detta nota del MLPS,  la concessione del 
citato periodo di mobilità in deroga, consente, altresì,  di applicare successivamente, quanto 
disposto dall'art. 1 – comma 304 – della L.208/15, realizzando la continuità di trattamento, 
requisito previsto dalle disposizioni  del Ministero del Lavoro (da ultimo nota prot. 40/0025879 
del 16/12/15 della Direz. Gen. Amm.ri Soc.li e I.O.); 

 
              RITENUTO  

• che la  citata somma  di 2.457.301,00 euro (di cui euro  1.557.301,00 , indicata nel D.I. 26591 
del 24/12/15 e 900.000,00, indicata nel D.I. 261 del 07/01/16) possa essere  integrata fino alla 
concorrenza dell'ammontare necessario   per far fronte a tale esigenza, quantificata 
complessivamente in euro  5.932.800, attraverso il ricorso a risorse provenienti dal cap. 5856 
denominato “Fondo per la gestione delle crisi occupazionali e dei processi di sviluppo (art. 37 
L.R. 1 del 27/01/2012) quota vincolata ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1 del 27/01/2012)”, pari ad 
euro 3.475.499;  
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          VISTA  
la Delibera n. 222 del 18/05/16, pubblicata sul BURC n. 32 del 23/05/16,  con la quale la G.R. 
della Campania ha deliberato la “Presa d'atto” degli  accordi sottoscritti in data 18/04/16 per la 
concessione degli ammortizzatori in deroga; 

 
            
            CONSIDERATO 

• in particolare che,   con il predetto provvedimento la G.R. ha  deliberato, il ricorso a risorse 
proprie regionali, pari ad euro 3.475.499,00,  appostate sul capitolo 5856 denominato “Fondo per 
la gestione delle crisi occupazionali e dei processi di sviluppo (art. 37 L.R.1/2012), quota 
vincolata ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/2012”; 

 
            PRESO ATTO 

• che il Ministero del Lavoro e P.S. -  Direz.Gen.Amm.ri Soc.li e I.O. - Div. III- con nota prot. 
40/0011769 del 27/05/16 ha comunicato  all'INPS -Direz.Centrale Prestazioni a Sostegno del 
Reddito, che l'intenzione manifestata dalla Regione Campania per il finanziamento della mobilità 
in deroga 2015 rientra nella ipotesi della procedura in eccedenza delle risorse ad essa attribuite, 
disponendo l'integrale copertura degli oneri a carico delle finanze regionali; 

• che in considerazione di quanto rappresentato con detta nota il MLPS ha invitato l'INPS “... a 
porre in essere ogni adempimento al fine di corrispondere il trattamento di mobilità in deroga, 
come richiesto dalla Regione Campania, assicurandosi che la copertura finanziaria sia acquisita 
prima dell'erogazione del predetto trattamento e nel limite delle risorse a tal fine stanziate dalla 
Regione medesima.”; 

 
             RITENUTO 

• di poter autorizzare, pertanto,  la concessione del trattamento di mobilità in deroga, secondo 
quanto disposto dalla sopra citata normativa, in favore delle  circa 1.236 unità, di cui all'allegato 
elenco, per il periodo dall'1/09/15 e non oltre il  31/12/15; 

 
                 VISTI 

− il D.I. 83473 dell'1/08/2014 
− l'art. 44 – comma 6 – del D.Lgs 148/2015 
− i DD.II. n. 26591 del 24/12/15 e 261 del 07/01/16 del Ministro del Lavoro e P.S. di  concerto 

con il Ministro dell'Economia e Finanze 
−  la nota prot.40/0007230 del 31/03/16 del MLPS- Direz.Gen. Amm. Soc. e I.O. 
− l'accordo del Tavolo Interistituzionale del 18/04/16 “  Integrazione Accordo Quadro per gli    

Ammortizzatori Sociali in Deroga 2015 (destinazione risorse ex art. 44 – comma 6 –    D.Lgs. 
148/2015)”; 

−  la nota prot. 40/0011769 del 27/05/16 del MLPS 
    
 
   Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 della D.G. 11 – Interventi a sostegno del mercato 
del lavoro- Prevenzione e Gestione crisi aziendali -  per i motivi esposti in premessa che si intendono 
riportati e trascritti 

 

 

                                                                             D E C R E T A 

1) E' autorizzata la concessione del trattamento di mobilità in deroga, secondo quanto disposto 
dalla sopra citata normativa, in favore delle  1.236 unità, di cui all'allegato elenco, per il periodo 
dall'1/09/15  e non oltre il 31/12/15, previa presentazione , a pena di decadenza, da parte dei 
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lavoratori interessati, di apposita istanza all'INPS, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione sul 
BURC del presente decreto di concessione della prestazione; 

2) la presente autorizzazione alla erogazione del citato trattamento in deroga deve intendersi nei 
limiti previsti dalle risorse stanziate, così come appositamente decretate dal Ministero del Lavoro  
nonché di quelle appositamente  autorizzate per le finalità dell'applicazione dell'art. 44 – comma 
6 – del D.Lgs. 148/2015; 

3) le competenti Sedi INPS provvederanno ad applicare la misura del trattamento, secondo le 
riduzioni previste dal comma 66 dell'art. 2 della L.92/12 nonché secondo le modalità applicative 
previste dalle disposizioni del MLPS; 

 

4) di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, alla Sede Regionale dell'INPS, al 
Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e ai referenti PAC; 

5) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC. 

 

 

             Il Dirigente dell’U.O.D. 07                                                         Il Direttore generale 
                   dr. Prospero Volpe                                                              Prof. Antonio Oddati 
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