cosa succede
succede se...
se...
cosa
Trovi lavoro a tempo determinato

dubbi o informazioni

L'iscrizione alle liste di mobilità e l'eventuale indennità di mobilità
sono temporaneamente sospese per tutta la durata del contratto.
riprenderanno al termine dell'assunzione.

E' obbligatorio comunicare all'INPS l'inizio
dell'attività lavorativa entro 5 gg. dall'assunzione.
E' opportuno comunicare anche la fine del lavoro.
La permanenza in lista di mobilità non può essere
prorogata all'infinito.
Il limite massimo è pari al doppio del termine
originariamente stabilito.
12 mesi fino ai 40 anni non compiuti (prorogabili fino a 24 mesi)
24 mesi fino a 50 non compiuti (prorogabili fino a 48 mesi)
36 mesi oltre i 50 (prorogabili fino a 72 mesi)
Ogni contratto a tempo determinato non può superare la durata massima
di un anno.

L'indennità è prorogata per il periodo equivalente alla durata
del rapporto di lavoro.

cosa succede
succede se...
se...
cosa
Trovi lavoro a tempo indeterminato

L'indennità di mobilità o il sussidio di disoccupazione cessano con
conseguente cancellazione dalle liste di mobilità.
In questo caso l'azienda usufruisce di sgravi contributivi per la durata
di 18 mesi. Qualora tu percepissi l'indennità di mobilità metà di quella
residua verrà versata all'azienda.

reiscrizione

E' prevista la reiscrizione alle liste di mobilità:

Se non superi il periodo di prova (al massimo per
due volte)
Se in seguito a visita medica vieni giudicato/a non
idoneo/a a svolgere l'attività per la quale sei stato/a
assunto/a.
Se vieni successivamente licenziato/a senza avere
maturato alemno 12 mesi di anzianità nell'ultima
azienda, di cui 6 mesi effettivamente lavorati.

Assessorato formazione e lavoro

Centro per l'Impiego

Piccola guida alla

CENTRO PER L'IMPIEGO DI BIELLA
Via Maestri del Commercio 6
tel. 0158480650
CENTRO PER L'IMPIEGO DI COSSATO
Via Ranzoni 24
tel. 01593595
CENTRO PER L'IMPIEGO DI TRIVERO - PONZONE
Via Diagonale 130
tel. 015736028
CENTRO PER L'IMPIEGO DI CAVAGLIA'
c/o municipio, Via Mario Mainelli
Tel. 016196038 servizio interno 214
INPS di BIELLA
Via Tripoli 14
tel 01535041 - 0153580526

Uno strumento di sostegno per lavoratori

e lavoratrici che hanno perso il posto
di lavoro a seguito di licenziamento
per cessazione di attività, riduzione
di personale o fallimento dell'azienda.

i vantaggi
Avere diritto ad un sostegno al reddito (indennità di mobilità
o indennità di disoccupazione), se ci sono le condizioni
previste dalla legge.
Essere inseriti in apposite liste di mobilità presso i Centri
per l'Impiego.
Reinserirsi più facilmente nel mercato del lavoro grazie ai
consistenti sgravi contributivi per l'impresa che li assume.
Avere precedenza in caso di assunzione da parte dell'azienda
di provenienza, entro i primi 6 mesi dal licenziamento.

i due tipi di mobilità
Mobilità indennizzata
L. 223/91

Mobilità non indennizzata
L. 236/93

L'impresa, attivata la procedura
di mobilità, comunica la
condizione di mobilità al
lavoratore o alla lavoratrice
tramite la lettera di licenziamento.

Il/la lavoratore/trice riceve una
lettera di licenziamento per
cessazione di attività, riduzione
di personale o fallimento.

Non sempre la lettera di licenziamento contiene
indicazioni sulla forma di mobilità attivata.

P

er usufruire dei benefici previsti dalla procedura
di mobilità, anche ai fini previdenziali, è indispen
sabile compiere immediatamente alcuni passi.

per cominciare

1. Vieni in Provincia, al Centro per l'Impiego
2. Iscriviti alle liste di mobilità
3. Fai richiesta all'Inps per:
L'indennità di mobilità

("Mobilità indennizzata" L. 223/91)

Il sussidio di disoccupazione
("Mobilità non indennizzata" L. 236/93)

iscrizione alle
alle liste
liste
iscrizione

Possono iscriversi i lavoratori e le lavoratrici in mobilità
indennizzata (L. 223/91) e non indennizzata (L. 236/93).

Presso il Centro per l'Impiego, entro 60 gg.
dal ricevimento della lettera di licenziamento.
Porta con te:
La lettera di licenziamento
Il codice fiscale e un documento di identità
Il permesso di soggiorno se lavoratore o lavoratrice extraco
munitario/a.
Il libretto di lavoro (se il lavoratore lo possiede ancora)
Eventuali titoli di studio e/o attestati di qualifica (sostituibili
dall'autocertificazione).
Quanto dura l'iscrizione:
12 mesi fino a 40 non compiuti
24 mesi fino a 50 anni non compiuti
36 mesi olte i 50 anni

casi di cancellazione
Rifiuto di un lavoro congruo al profilo professionale
dell'utente.
Mancata comunicazione all'INPS di riassunzione a
tempo determinato (entro il 5° giorno dall'inizio
dell'attività).
Rifiuto di adesione ad un'offerta formativa o di riqua
lificazione.
Mancata presentazione alla convocazione, senza
giustificato motivo, da parte dei Centro per l'Impiego.
Rifiuto di partecipare a percorsi di ricollocazione.

come richiedere
Indennità di mobilità - L. 223/91
Ti spetta se sei un lavoratore o una lavoratrice:

Licenziato/a da un'azienda con più di 15 dipendenti e che licenzi
almeno 5 lavoratori/trici nell'arco di 120 giorni.
Licenziato/a per chiusura dell'azienda e riduzione di personale
o trasformazione di attività
In mobilità dopo l'esaurimento della Cassa Integrazione.

Purchè assunto/a con un rapporto di lavoro continuativo
(tempo indeterminato):
Da almeno 12 mesi dei quali almeno 6 di effettivo lavoro, comprese
ferie, festività e infortuni.
Con la qualifica di operaio/a, quadro o impiegato/a
Non titolare o avente diritto alla pensione di vecchiaia, anzianità o
inabilità.

Sono esclusi:

I dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori con contratto di lavoro a tempo
determinato, stagionale o saltuario, i dimissionari.

cosa fare

Presentare la domanda all'Inps
Entro 68 giorni dal licenziamento

Da quando decorre l'indennità:
Dall'8° giorno, se la domanda è presentata entro 7 giorni dal
licenziamento.
Dal 5° giorno successivo alla presentazione se la domanda è
stata presentata oltre il 7° giorno dal licenziamento.
Porta con te:
Il Modello DS 21 Inps compilato (si può ritirare presso Inps, Patronati
e Sindacati e compilare autonomamente).

durata:

12 mesi se non hai ancora compiuto 40 anni
24 mesi se non hai ancora compiuto 50 anni
36 mesi se hai più di 50 anni

ammontare dell'indennità:

100% della somma prevista dalla Cassa Integrazione per il 1° anno
80% della somma prevista dalla Cassa Integrazione per il 2° e 3° anno

da chi è pagata:

L'indennità è pagata direttamente dall'INPS ogni mese.
Può anche essere erogata in un'unica soluzione, se hai intenzione di
intraprendere un'attività autonoma o se vuoi associarti ad una cooperativa.

come richiedere
Indennità di disoccupazione
mobilità non indennizzata L. 236/93

Requisiti:

Lavoratori e lavoratrici licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative
di produzione e lavoro, che occupano meno di 15 dipendenti o
appartenenti ad altre particolari categorie.

Ti spetta se sei un lavoratore o una lavoratrice licenziato/a,
assicurato contro la disoccupazione (con il versamento di un contributo
settimanale almeno due anni prima e con almeno 52 contributi settimanali
versati nel biennio precedente il licenziamento).

cosa fare

Presentare la domanda all'Inps
Entro 68 giorni dal licenziamento

Da quando decorre l'indennità:
Dall'8° giorno, se la domanda è presentata entro 7 giorni dal
licenziamento.
Dal 5° giorno successivo alla presentazione se la domanda è stata
presentata oltre il 7° giorno dal licenziamento.
Porta con te:
Il Modello DS 21 Inps compilato (si può ritirare presso Inps, Patronati
e Sindacati e compilare autonomamente).

durata e ammontare dell'indennità:

La durata e l'ammontare dell'indennità variano a seconda dell'età e
delle varie disposizioni di legge applicabili.

