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Determinazione organizzativa n.172/11

Oggetto:

Dgr 1321 del 03.08.2011, Allegato A: Linee guida e indirizzi applicativi per il
collocamento dei lavoratori in mobilità – compilazione e approvazione delle liste.

Decisione

Stabilisco che a decorrere dal 1 settembre p.v.:
a) la compilazione delle liste di mobilità verrà realizzata entro il martedì di ogni
settimana, con riferimento alle comunicazioni aziendali o alle istanze presentate
dai lavoratori pervenute nei giorni dal venerdì al lunedì precedenti; un'ulteriore
compilazione sarà realizzata entro il venerdì di ogni settimana, con riferimento
alle comunicazioni aziendali o alle istanze presentate dai lavoratori pervenute nei
giorni dal martedì al giovedì precedenti;
b) l'approvazione delle liste compilate il venerdì dovrà avvenire entro il martedì
della settimana successiva; l'approvazione delle liste compilate il martedì entro il
venerdì successivo;
c) le determine saranno pubblicate entro tre giorni dalla sottoscrizione,
omettendo i nomi dei lavoratori;
d) le determine comprensive dei nominativi dei lavoratori iscritti, saranno
trasmesse mensilmente agli indirizzi di posta elettronica che i componenti della
Commissione tripartita hanno indicato all'ufficio.

Motivazione

La Dgr 1321 del 3 agosto 2011, pubblicata nel BUR del 30 agosto 2011, nel
fornire nuovi indirizzi operativi, ha previsto una riduzione dei tempi e uno
snellimento delle procedure per il collocamento dei lavoratori in mobilità; la
stessa deliberazione stabilisce che la lista di mobilità debba essere compilata
entro 5 giorni dalle istanze presentate da aziende e da lavoratori e che
l'approvazione delle liste di mobilità, di competenza del Responsabile del
servizio, non più della Commissione provinciale per il lavoro, sia effettuata entro
i successivi 5 giorni dalla compilazione della lista.

Cosa fare

Per garantire il rispetto dei termini previsti per l'approvazione delle liste di
mobilità, come dettato dalla Dgr 1321/2011, si stabilisce che il signor Roberto
Marchiori coadiuverà il signor Umberto Zancanella nella stesura dell'elenco dei
lavoratori aventi diritto all'inserimento nelle liste di mobilità.
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Fino all'acquisizione delle modifiche del Sil, e comunque in tutti i casi nei quali i
datori non si avvalgano per la trasmissione degli elenchi dei lavoratori del sistema
CO veneto, le liste verranno redatte tramite l'acquisizione dal protocollo
informatizzato sia delle comunicazioni delle aziende con allegate le schede dei
lavoratori (L. 223/91), sia delle istanze protocollate dai cpi (L. 236/93) e
presentate direttamente dai lavoratori. Ovviamente i termini dei 5 giorni
decorrono dall'acquisizione delle domande complete di tutta la documentazione
prevista.

Il Dirigente Coordinatore d'Area
Dott. Luigi Oliveri

