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DELLE POLITICHE SOCIALI N.2O DEL 2Ol02,'20I8.

Visto l'aÉ.1 comma 142 leggo 27 dicBmbre ZOIZ ,,bilancio per l,anno finanziario 2O1g,,si
comunica cheì nefle aree di crisi compressa di cui ar comma 140 può essere concesso un
trattamento di Mobirità in Deroga, dera durata massima di 12 mesi, in ognicaso non onre ir
31 dicembro 201 che cassano ta Mobilità òrdin-aria o in Deroga nel
semestrs dal 1" g no 2019, prescindendo anche dall,applicaziòne
dèi criteri di cui at Lavoro e dè è potitiche Sociali n. 83473 del
01t0812014.

I lavoratorigià fruitori delta Mobitità Ordinaria sceduta nel periodo: 0l/01/2018 al
30/06/20 18 ra cui unita produttiva è ubicata nofl'aroa di crisi compressa ai cuiafla
DGR n.590 del 26/0912ò17, devono presentare apposita richiesta utitizzando it modèlto
scaricabile dal link sottostante, da tEsmettere ESCLUSIVAMENTE a mgzzo pEC

P!ìC.legione. camoania. it anche per il tramite dei soggetti
abilrtati a detta trasmissione entro e non oltre il: 15iO9r2O,lg.

E' atlivo un servizio di assistonza telofonica che risponde al numero 0g1-7g6-7720
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prosso il contro per I'impiogo.



Alla Gn NIA REGIONALE CAMPANIA
ASSESSORATO aI LAVORO
DirÉz. cfl. Istmzion€, Fornaziorc, Lavoro e
Politiche ciovaoili
mobilila20l 6@éc.rtgic,[c.cepeiÀil

AMMORIIZZÀIOR] SOCIAU INDEROGA
Legge di bilarcio 20tE n20St20t1- Ar..t cfl,ù&à t42

Richicsta coocecrioÀe hde[nitÀ di mob a iE deroga quale prorogs de[a irdeDnita di nobilitÀ
ordiEria
di disi conpletta Deliben Regio,al. n 5o0 d.l 2&A/201 7

codlce fiscrle (obbligltort.) ...-....--.......................... ....... coouùe di mscita

residénleis.. ..... ......... .uatP.zaa.. .. ... ... ..Car.......

DICHIARA

conspwole delle sarzioÀi pen ri, nel c6o di dichi@ioEi non vEitiere e falsi!à Desli atri, ai
sensi deSli am 46 e 76 del DPR 44512000:

. di aver Èuito della ind@njtà di lnob ttÀ ordtuaria, a seguito det tic ziamaro oolettivo
awiato, ai sensi della L.223l91,

dal'aneoda......
Codie fiscale/Prà azienda .......
Itlarricola i[ps zzietrda... . ..
Uaità piodùttiw (comun.)_ . . ...
Data scsdeDzr mobitità ordiDaria ..

. di essqe a oDosdz che dalla ddà di pubbticazione sut BURC det prowedimeDto di
aùrorizzione del tranamento, dovnà prese ÀE - eoùo 60 gg da detta data _ ta richiesra
all'IMS, s€cotrdo le Do&lirà ret€Eariche srabitite dalt,Isrihr;

CIIIEDE
in nferimeDto afla Legge di bilancio 2018 approvara il 23/t2.t2,t1 tuLt cl,rr'mat42 ta c.ncBsione
della iEdeodÈ di nobilia itr de-ro8a, qudc pErcga det pEdetto trananeoro ordinariq scaduro sbl

in @ea à oisi conplessa
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Alt.ga copia fotostaric€ docuDoro di ricorosoihEro in co6o di vatidirà
Fotocopia patto di s€dzio filEalo c/o it c.!ùo p€r t,impiego

htips://aass reoi.ne camFaria ir/2013/doc/MODELLO tsrANZA t\tOA 2OrB do.


