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Ai Centri per l'Impiego Provincia di Verona

Determinazione organizzativa n. 247/12
Oggetto: supporto al lavoratore per l’attivazione del contratto di mobilità.
Decisione

Per dare attuazione alla sperimentazione del “Contratto di Mobilità”, promossa dalla
Regione per favorire la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi a
seguito della crisi economica, stabilisco che i responsabili dei Centri per l’impiego
sottoscrivano, in qualità di soggetto promotore, le domande di adesione al contratto
di mobilità - presentate dai lavoratori interessati - da sottoporre all’approvazione di
Veneto Lavoro.

Motivazione

La Regione Veneto, nel quadro della strategia regionale di contrasto alla crisi occupazionale di cui alla DGR 1675 del 18 ottobre 2011, ha emesso un provvedimento
volto a promuovere e sostenere la sperimentazione del ”Contratto di Mobilità “.
Le misure previste hanno il duplice obiettivo di migliorare le condizioni per il reimpiego e al contempo di ottimizzare l’utilizzo integrato delle risorse destinate al sostegno al reddito e alle politiche attive.
Il provvedimento stabilisce che la stipula del “Contratto di Mobilità” potrà avvenire
anche presso il Centro per l’Impiego.
L’istanza rivolta a Veneto Lavoro volta ad inserire i lavoratori nel progetto e ad
attivare per loro i sostegni al reddito previsti dalla regione non è un provvedimento
che impegna l’amministrazione verso l’esterno proprio delle competenze
dirigenziali e può essere sottoscritta dai responsabili, anche allo scopo di non creare
l’effetto collo di bottiglia nella gestione.
Il Centro per l’impiego è tenuto ad assicurare ai lavoratori un colloquio con gli
operatori di orientamento finalizzato alla sottoscrizione del piano di inserimento
lavorativo relativo al “contratto di mobilità” e ad inoltrare a Veneto Lavoro la
domanda di ammissione al finanziamento, debitamente compilata e sottoscritta dal
responsabile del CPI.
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