Regione Molise
Giunta Regionale

Il Vicepresidente - Michele Petraroia
Assessore Politiche per l’Occupazione e Formazione Professionale
Mobilità in Deroga
Le risorse assegnate alla Regione Molise per gli interventi di Mobilità in Deroga verranno ripartiti
sulla base di parametri che garantiscono il sostegno alle fasce che vivono in una situazione di maggiore
disagio economico sociale.

Beneficiari
Possono accedere alla Mobilità in Deroga tutti i lavoratori dipendenti, appartenenti a tutti i settori, ad
eccezione delle imprese pubbliche, che si trovano in una delle seguenti situazioni:
1. percettori di ammortizzatori sociali con scadenza nel corso del 2013
2. lavoratori licenziati e/o con contratto a tempo determinato scaduto (inclusi gli apprendisti e i
somministrati) nel corso del 2013 che non hanno accesso ad altri ammortizzatori sociali

Requisiti
Per poter beneficiare del trattamento bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti
1. Residenza nella Regione Molise da almeno sei (6) mesi
2. Anzianità aziendale di almeno dodici (12) mesi, di cui almeno sei (6) di lavoro effettivamente
prestato, ivi compreso i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni,
come da art. 16, comma 1, della Legge n. 223/91 e tenuto conto del limite massimo delle due
annualità di concessione così come regolamentato a livello nazionale (Intesa Stato – Regioni e
Province Autonome del 20 aprile 2011, riconfermata nella nuova Intesa del 22 novembre 2012)
3. ISEE pari o inferiore a 7.500 Euro riferito ai valori dell’anno 2012

Durata della Mobilità in Deroga
La Mobilità in Deroga potrà essere concessa agli aventi diritto per un tempo massimo di 4 mesi, nel
periodo che va dal momento di presentazione della domanda fino al 31 dicembre 2013.

Come fare domanda
La domanda, con la dichiarazione ISEE allegata, può essere presentata attraverso:
1. Procedura on – line sul portale www.inps.it con l’utilizzo del proprio codice PIN
2. Patronati e/o Associazioni di Categoria

Erogazioni
L’INPS, accertati i requisiti e ricevuta dal CPI la documentazione relativa alla verifica dei prerequisiti
di accesso ai trattamenti della mobilità in deroga, provvederà al pagamento della prestazione dovuta

Informazioni e contatti
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito dell’Assessorato delle Politiche per
l’Occupazione - Sezione Ammortizzatori Sociali in Deroga: http://www.dg3molise.it
Oppure rivolgersi direttamente:
 alla Direzione Generale Area III Servizio Politiche per l’Occupazione al numero telefonico:
0874.424368
 alla Segreteria Particolare dell’Assessorato alle Politiche attive per l’Occupazione ai numeri
telefonici: 0874.424339 – 424355
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