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Direzione Genera/e. degli Ammortizzatori Sociali e 1.0.

Segreteria Direttore Generale

CGIL NA2:10NALE FAX 068476329

CISl NAZIONAlE FAX 0684733020

UIL NAZtONALE FAX 064753338

UGL NAZIONALE FAX 0632322420

.A Mi1Iisf.erotk! lavoro e defla pnvidenza 1OCi4Je.. Partenza ~ ~oma, 03/08/2007
Prot. 14/0006662

CONFINDUSTRIA FAX 065903270

I1';PS DGe PRESo TEM. FAX 0659053'084

OGGETTO: mobilità lunga

Si trasmette, per opportuna conosc~nza, jl parere ~i£~Ua Direzione Generale
degli ammortizzatori sociali, già formulato in risposta ild un qu(~sito jnmateria
di mobilità lunga di cui al comma 1189 deUa legge 296/tIC>.

l) lo scrivente ufficio ritiene cbe al momento della collocaznone dei
lavoratori in mobilità lunga, l'impresa procedente G:J!£~bba uni(~amente: tenere
conto della situazione contributiva risuJtante dalla do/:umentazione io proprio
possesso. Ulteriori verifiche non potrebbero essere j)oste in !~ssere senza il
consenso dei lavoratori interessati.

AI riguardo occorre tenere presente che l'art 4, comma 2, della tegge R.
223/91 legittima allo svolgimento della procedura di Hcenzjamento collettivo
(rectius di mobilità) due soggetti. impresa e organizi:azioni sindacaJj .. altresì
abilitan dall'art. 5, comma l, della medesima ]eggì~ a concordare, ai fini
delJ'individuazione dei lavoratori da conoeare in mol:ilità, crit~~ri difformi da
quelli previsti dal medesimo art.5, comma 1.

Dovendo le imprese, per collocare i lavora :ori in mobilità lunga,
applicare la disciplina di cui al sopra citato art.4 e II ::1contempo individuare
d'intesa con le OO.SS.LL. criteri diversi da quelli stabil..ti dall' art.S, comma 1 -
basati sull'età anagrafica e suJla anzianità contribut~va - è e'vidente che la
situazione contributiva di riferimento sia quella risultsI11tedaUa d,ocumentazione
in possesso deIJ'impresa medesima, salvo eventuali dichiarazioni dei lavoratori
interessati cbe possono integrare la situazione conosciut.l, dal datO]~edi la~-oro.

Né, ad avviso dena scrivente, eventuali successi'l'e integrazioni da parte ~
dell' INPS, riferite alla situazione contributiva dei Javor!ltori interessati, ~
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potrebbero inficiare gli accordi di mobilità r:J ;;giunti tra le p~,rtk ed i
successivi licenziamenti intimati.

2) La Direttiva dell\linistro del lavoro e della pt'evidenza sociale in data
25 gennaio 2007, relativa ana definizione dei criteri generali di appHcazione
dell'art. 1, comma 118~, della legge D. 296/07, chi:trisce come quest'ultima
disposizione introduca "un3: sor.ta di cofinanziaqJento ;:he ba anche la funzione
di coinvolgere le imprese nei processi di gestione delle fl~cedenze".

E' evidente, pertanto, che non sarebbe assol"lltamente ammissibile la
presentazione da parte di una impresa di un pi:mo di mobilità lunga -
o'\o",iamenteattuato nel limite numerico stabilito per cillscuna impresa o gruppo "

di imprese dal decreto ministeriale del 2 maggio 2007 . cb e non preveda oneri
finanziari a carico deHe impresa procedente.

Lo sforzo finanziario del datare di lavoro wappresenta J'ineludibile
coinvolgimento del medesimo nei piani di gestione deUe I~cced.enze~~cupazioDali."

.

Altra cosa è la possibi]jtà di inserire nel contigen't~ dei lavoratori da porre
in mobilità lunga, alcuni soggetti che maturano i requititi pensionistici nell'arco- di fruizione della mobilità ordinaria. ,.- I

Tralasciando ogni considerazione sulle future modifiche legislative in
merito ai requisiti per il pensjonamento di anzianità dal l o g(~nnaio 2008, si
rjtiene che J'impresa adempia al dettato normativa, come esplicitato nella citata
direttiva, qualora complessivame~te si faccia carico (li oneri finanziari la cui
misura, si ribadi~e cQWplessiva, sia idonea a coprire, virtualmente, per una o
più mensiJità di trattamento di mobilità e di contributiligutativi, tutta la platea"
dei lavoratori posti in mobilità.
~

Si sottolinea, infine, che quanto sopra non discrimina le imprese che non
banno presentato all' Ammìnistrazjone la domanda di B.l1missjon(~ai ben,efici, in
quanto le imprese o gruppi di imprese -destinatarie delle unità di mobilità lunga
ai sensi del decreto ministeriale del 2 maggio 2007 - har no, con la presentazione
della medesima, manifestato all' Amministrazione la pntpria disponibilità a farsi
carico degli oneri finanziari re1ativi al piano di gestione ,Jlelleeccedenze, anche se
tali oneri vengono valutati complessivamente e non pe:1 ogni singolo lavoratore
licenzia to.
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