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Direzione 

Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 978  DEL  01/10/2019 

 
 

OGGETTO:   Avviso pubblico per la richiesta della mobilita’ in deroga, ai sensi dell’art. 
53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni 
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, estesa all’anno 2019 dalla legge 30 
dicembre 2018, n. 145. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali 
Vista la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 



COD. PRATICA: 2019-002-1064 

segue atto n. 978  del 01/10/2019  2 

Richiamato l’art. 14 della L.R. n. 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che disciplina la 
transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche 
attive del lavoro; 
Visto l’art. 49, c.8 L.R. n. 1/2018 che cita: “Al fine di completare i procedimenti amministrativi 
in essere al momento dei trasferimenti all’ARPAL Umbria di cui ai commi 2 e 3, la Giunta 
regionale è autorizzata ad eseguire i pagamenti disposti dall’ARPAL Umbria a valere sul 
bilancio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuate le modalità 
operative”; 
Considerato che l’ARPAL Umbria ha preso in carico i procedimenti amministrativi in essere 
al 29/06/2018, connessi alla programmazione, promozione, finanziamento, gestione, 
rendicontazione e vigilanza delle attività di formazione professionale e degli strumenti di 
politiche attive del lavoro finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali; 
Visto il Regolamento dell’ARPAL approvato con D.G.R. n. 721 del 29/06/2018 “Legge 
Regionale 1/2018, Art.49, c.7- Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia Regionale 
per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)” 
 
Visto Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale 
europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art.16, 
l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”; 
Visto il Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 
d’investimento europeo; Visto il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della 
Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione; Visto il Regolamento 
n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di 
attuazione del regolamento(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei 
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la 
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 
che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 

Visto l’Accordo di partenariato con l’Italia, trasmesso dallo stato membro alla CE in data 
22 aprile 2014, ai sensi del Reg. 1303/2013, art. 14, punto 4, ed approvato con decisione 
di esecuzione della commissione del 29.10.2014 - CCI 2014IT16M8PA001, nel quale si 
definiscono gli impegni che ogni Stato membro assume per perseguire la strategia 
dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; 
Vista la DGR 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico 
regionale 2014- 2020”; 

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 
12.12.2014, inerente l’approvazione di determinati elementi del programma operativo 
“Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il 
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia – CCI 2014IT05SFOP1010; 
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Vista la D.G.R. n. 118 del 2.02.2015 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale 
Europeo 2014- 2020 CCI 2014IT05SFOP010 Decisione di esecuzione della Commissione 
del 12.12.2014. Presa d’atto”; 
Vista la D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 approvato 
con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR 
FESR 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 
del 12 febbraio 2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex. articolo 47, comma 
1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013”; 
Vista la D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Decisione 
di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento 
di Indirizzo attuativo (DIA)”; 
Vista la legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva 
di crescita";  
Visto l’art. 27 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 134 riguardante il “Riordino della disciplina in materia di riconversione e 
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa”. 
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di 
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e 
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.” 
Visto il D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183.”; 

Visto il D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016 recante disposizioni integrative e correttive 
dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151; 
riguardante interventi in favore delle Imprese operanti in un'area di crisi Industriale 
complessa. 
Vista la DGR n. 509 del 09/05/2016 con cui è stato presentato al Ministero dello sviluppo 
economico formale istanza per il riconoscimento di Terni-Narni quale “area industriale 
complessa” ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 31 gennaio 2013, attuativo del D.L. 83 
del 22/06/2012; 
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato da d.lgs. 
185/2016, che all’art. 44 co. 6 bis prevede per l’anno 2016, la possibilità di disporre 
l’utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga destinandole preferibilmente 
alle aree di crisi complessa; 
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come modificato da d.lgs. 
185/2016, che all’art. 44 co. 11 bis prevede la possibilità per le imprese operanti in un'area 
di crisi industriale complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione 
salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi; 
Vista la Circolare n. 30 del 14.10.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
con la quale si forniscono indicazioni e chiarimenti in merito al trattamento straordinario di 
integrazione salariale per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa; 

Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1 con cui il Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali ha ripartito le risorse finanziarie per la concessione di un ulteriore 
intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un’area di crisi 
industriale complessa riconoscendo alla Regione Umbria, per il 2016, € 9.000.000; 
Vista la L. 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del D.L. “mille proroghe” 2016 che ha 
esteso al 2017 quanto previsto dal comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 
settembre 2015 n. 148 e smi; 
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Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 
degli Ammortizzatori Sociali n. 7 del 24.03.2017 ad oggetto “Intervento di integrazione 
salariale straordinaria a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale 
complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Articolo 44, comma 11-
bis, d.lgs. n. 148/15. Proroga per il 2017;  
Considerato che l’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 prevede che le risorse finanziarie di cui 
all’articolo 44, comma 11- bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così 
come ripartite tra le Regioni possano essere destinate dalle Regioni medesime, per la 
parte non utilizzata, alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, per un 
massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale 
complessa; 
Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 27.06.2017 
avente ad oggetto “Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area 
di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.”; 
Vista la circolare n. 159 del 31.10.2017 avente ad oggetto “Trattamenti di mobilità in 
deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi 
dell’art. 27 del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 134. Art 53 Ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito 
con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Circolare ministeriale n. 13 del 27 
giugno 2017. Istruzioni contabili. Variazioni al Piano dei conti.                         
Vista la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 
Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;  
Visti in particolare l’articolo 1 commi 282 e 1136 lettera C) della Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145; 
Visto il Decreto Interministeriale n.1 del 12.12.2016 di assegnazione delle risorse alle 
Regioni per il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all’art 44 del comma 
11- bis del Dlgs n. 148 del 2015, con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha 
riconosciuto alla Regione Umbria, € 9.000.000; 
Visto il Decreto Interministeriale n.12 del 05.04.2017 di assegnazione delle risorse alle 
Regioni per il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all’art 44 del comma 
11- bis del Dlgs n. 148 del 2015, con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha 
riconosciuto alla Regione Umbria, € 4.781.090,79; 
Visto il Decreto Interministeriale n.16 del 29 aprile 2019 di assegnazione delle risorse alle 
Regioni, per il 2019, per il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all’art 44 
del comma 11- bis del Dlgs n. 148 del 2015, nonché per quelle di cui all’art 53 ter del 
decreto-legge n. 50 del 2017, con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha 
riconosciuto alla Regione Umbria, per il 2019, € 7.320.250,54; 
Tenuto conto del verbale dell’incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14.07.2017 nel 
quale MLPS e INPS hanno evidenziato che saranno beneficiari della misura solo i 
lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità 
ordinaria o un trattamento di mobilità in deroga e che in relazione alla nozione di area di 
crisi industriale complessa fa riferimento al sito su cui insiste l'azienda e non alla 
residenza del lavoratore; 
Considerato che con Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2016 sono state accertate le 
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condizioni per il riconoscimento di crisi industriale complessa per il territorio del SLL di 
Terni, comprendente i comuni umbri di Acquasparta, Amelia, Arrone, Calvi dell’Umbria, 
Ferentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in 
Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni, Avigliano Umbro; 

Considerato che le Regioni, ai sensi della circolare n. 13/2017, prima di procedere a 
qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, devono presentare al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL, il piano regionale di politiche 
attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l'elenco 
nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del 
precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in 
prosecuzione e il costo dello stesso, ai soli fini della valutazione da parte della Direzione 
Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione della sostenibilità finanziaria; 
Visto il messaggio INPS 1872 del 3 maggio 2018; 
Vista la DGR  n. 847 del 24 luglio 2017 “Por FSE 2014-2020. Priorità d’investimento 8.5 e 
8.1. Adozione del Piano per la gestione delle Azioni di Politica Attiva del Lavoro per le 
aziende dell’Area di crisi complessa Terni Narni richiedenti l’intervento di cui all’art. 44 c. 
11 bis del Dlgs 148/2015 e smi. Modifiche e integrazioni alla DGR n.523 del 17/05/2017. 
Vista la DGR 366 del 16 aprile 2018 “Art. 49, comma 4, Legge Regionale 14/02/2018 n. 
1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la 
promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del 
lavoro.” Approvazione articolazione organizzativa dell’ARPAL Umbria; 
Vista la DGR n 550 del 28 maggio 2018 “Art. 49, della Legge Regionale n. 1/2018 - 
Nomina Coordinatore ARPAL Umbria; 
Vista la DGR n 721 del 29 giugno 2018 “Legge Regionale 1/2018, Articolo 49, comma 7 
– Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia regionale per le politiche attive del 
lavoro (ARPAL Umbria); 
Vista la DGR n. 817 del 23 luglio 2018 “Adozione del Programma Lavoro UMBRIATTIVA 
2018” che adotta il Programma delle politiche del lavoro, in particolare, le misure di 
politiche attive del lavoro previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei 
Centri per l’Impiego e tutti gli atti ivi richiamati;  
Vista la DGR n. 818 del 23 luglio 2018 “Accordo quadro tra la Regione Umbria e le parti 
socio-istituzionali per la mobilità in deroga a seguito dell’emanazione dell’art. 53-ter, del 
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla Legge 21 giugno 
2017, N. 96”; 
Vista la DD n. 63 del 05 settembre 2018 “Avviso Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018. 
Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri 
per l’impiego della Regione Umbria. PARTE 1: UMBRIATTIVA Giovani. PARTE 2: 
UMBRIATTIVA Adulti. PARTE 3: Incentivi all’assunzione per UMBRIATTIVA Giovani e 
UMBRIATTIVA Adulti.” e tutti gli atti ivi citati che si danno per integralmente riportati; 
Vista la DD  n. 70 del 10 settembre 2018 ““Avviso Programma Lavoro UMBRIATTIVA 
2018. Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei 
Centri per l’impiego della Regione Umbria. PARTE 1: UMBRIATTIVA Giovani. PARTE 2: 
UMBRIATTIVA Adulti. PARTE 3: Incentivi all’assunzione per UMBRIATTIVA Giovani e 
UMBRIATTIVA Adulti” Errata corrige”” con la quale si è rettificata la DD n. 63 del 
05.09.2018; 
Vista la DD  n. 97 del 21 settembre 2018 “Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018 - 
Target e modalità di esercizio delle priorità di accesso alle misure individuate dalla DGR n. 
817 del 23.07.2018 e dalla DD n. 63 del 05.09.2018 e dalla DD n. 70 del 10.09.2018”, che 
rimangono invariate; 
Vista la DGR n. 563 del 6 maggio 2019 “Adozione del Piano delle attività 2019 di Arpal 
Umbria ai sensi dell’art 23 c. 2 della L.R. 1/2018”; 
Vista della DGR n. 671 del 17 maggio 2019 “Utilizzo della profilazione nazionale nei 
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programmi di politiche attive regionali. Modifica e integrazione alle DGR 400/2019 e 
563/2019”; 
Vista la DGR n 811 del 18 giugno 2019 - DGR 563 del 6/5/2019 “Adozione del piano 
delle attività 2019 di Arpal Umbria ai sensi dell’art .23 c. 2 della L.R. 1/2018” così come 
modificata ed integrata dalla DGR 671 del 17/05/2019. Correzione errori materiali e 
specificazioni. 
Tenuto conto che in attuazione delle previsioni della circolare del MLPS n.13/ 2017 i 
piani di cui alle DGR 817/2018 e 563/2019 e smi prevedono interventi di politica attiva 
rivolti ai lavoratori che beneficiano dell’ammortizzatore di cui all’ art. 53 ter del DL 
50/2017 così come convertito con modificazioni dalla L. 96/2017; 
Visto che con PEC Protocollo n.41788 del 25/07/2019 del Direttore di Arpal Umbria è 
stata inviata nota informativa alle OOSS relativamente all’approvazione dell’Avviso in 
oggetto;  
Considerato che il trattamento di mobilità in deroga ai sensi dall’art.1, commi 282 e 
1136, lettera C) della Legge 145/2018, così come previsto dall’art 53-ter della Legge 
96/2017, può essere richiesto anche per l’annualità 2019 per una durata di 12 mesi (con 
eventuale termine anche nel corso del 2020) e senza soluzione di continuità con i 
precedenti periodi di mobilità ordinaria ai sensi della Legge 223/1991, ovvero ai sensi 
del comma 64, dell’art. 2, della Legge 92/2012 (Mobilità in Deroga) e dell’art 53-ter della 
Legge 96/2017; 
Considerato che l’inizio del trattamento richiesto deve coincidere con il giorno 
successivo la fine del trattamento precedentemente autorizzato; 
Considerato che possono beneficiare della mobilità in deroga i lavoratori licenziati da 
imprese operanti nell’area di crisi industriale complessa di Terni-Narni che alla data del 
1° gennaio 2017 risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un 
trattamento di mobilità in deroga; 
Considerato che sarà possibile inviare domande per periodi che iniziano nel 2019 o nei 
due anni precedenti, tenuto conto degli stanziamenti residui del 2017 e del 2018, in 
corso di accertamento con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e INPS, 
qualora vi siano lavoratori che non hanno in precedenza provveduto alla presentazione 
della domanda, così come previsto dalla normativa nazionale, fermo restando che ogni 
singola domanda non potrà eccedere i 12 mesi; 
Considerato che Il trattamento compete ai lavoratori a cui siano contestualmente 
somministrate le misure di politica attiva individuate nel Piano per la gestione delle 
Azioni di Politica Attiva del Lavoro, così come descritto nell’Avviso; 
Considerato che le domande di mobilità in deroga potranno essere compilate tramite 
Sare a partire dal 17 ottobre 2019; le domande debitamente compilate, firmate, 
dovranno essere presentate ad ARPAL Umbria per il tramite delle OO.SS all’indirizzo 
politichelavoro@pec.arpalumbria.it,  entro il 13 Dicembre 2019, precisando che esse 
potranno essere presentate in maniera preventiva per periodi di fruizione aventi inizio 
successivamente al termine sopra previsto nel periodo tra il 1 dicembre e il 13 dicembre 
2019;   
Ritenuto opportuno stabilire che decorso il termine sopra indicato non sarà più 
possibile richiedere periodi di mobilità ex art. 53 ter L. 96/2017, relativi all’anno 2019 e 
precedenti; 
Ritenuto opportuno pubblicare l’“Avviso pubblico per la richiesta della mobilità in 
deroga, ai sensi dell’art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con 
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, estesa all’anno 2019 dalla legge 30 
dicembre 2018, n. 145”, contenuto nell’allegato A), come parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

 
Considerato che al fine di finanziare le misure di cui all’Avviso contenuto nell’Allegato A) 
ARPAL Umbria intende utilizzare le risorse assegnate per l’annualità 2019 con Decreto 
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Interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019 per un importo complessivo pari a 1.320.250,54 
Euro, secondo le previsioni della DGR 563/2019 e della DGR 811/2019, oltre ai residui 
delle assegnazioni per la CIGS e la mobilità in deroga degli anni precedenti, che 
ammontano a circa 3.400.000,00 Euro, stimati sulla base delle autorizzazioni di mobilità 
in deroga degli 2017 e 2018 e dell’utilizzo di CIGS comunicato dal MLPS con nota n. 40 
del 21 febbraio 2019. Tali residui potranno essere utilizzati per finanziare sia la mobilità in 
deroga, ai sensi dell’art. 53-ter del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 96/2017, 
sia la CIGS ai sensi dell’art. 44-bis del DLgs 150/2015. 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare l’allegato A) “Avviso pubblico per la richiesta della mobilita’ in deroga, ai 
sensi dell’art. 53-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con 
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, estesa all’anno 2019 dalla legge 30 
dicembre 2018, n. 145”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di stabilire che le richieste di cui al punto 1 potranno essere presentate ad ARPAL 
Umbria a partire dal 17 ottobre 2019 per il tramite delle OO.SS.LL. esclusivamente 
utilizzando l’apposita procedura disponibile sul sistema S.A.Re stampando al termine 
della procedura stessa l’apposito modulo che, una volta sottoscritto dal lavoratore, 
dovrà essere inviato per pec all’indirizzo politichelavoro@pec.arpalumbria.it, 
allegando il documento di identità del lavoratore; 

3. Di stabilire quale data ultima per detta presentazione il 13 dicembre 2019, precisando 
che decorso tale termine non sarà più possibile richiedere il trattamento di mobilità in 
deroga per periodi aventi inizio negli anni 2017, 2018 e 2019; 

4. Di dare atto che sulla base delle previsioni dell’art. 53 ter della L. 96/2017 i lavoratori 
autorizzati e beneficiari della mobilità in deroga, i cui elenchi nominativi saranno 
direttamente forniti ai CPI interessati, sono obbligati a recarsi al CPI territorialmente 
competente ai fini della presa in carico e dell’offerta di politica attiva, senza che sia 
necessaria una preventiva iscrizione al portale “Lavoro per Te” da parte degli stessi; 

5. Di pubblicare l’Avviso (Allegato A) del presente atto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria e nel sito istituzionale dell’Ente. 

6. Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Servizi di Arpal Umbria per i seguiti 
di competenza; 

7. Di dare al presente atto adeguata comunicazione e diffusione a tutti i soggetti 
interessati; 

8. Di dare atto che gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 
sono esplicitati con l’adozione della presente Determinazione; 

9.  Di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria (B.U.R.U.) ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 01/10/2019 L’Istruttore 

Annamaria Vallarelli 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 01/10/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Paolo Sereni 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 01/10/2019 Il Coordinatore  

- Adriano Bei 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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