
ALLEGATO A

MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN 
DEROGA  PER L’ANNO  2016  IN  TOSCANA APPROVATE  CON DGR.1324/2015 
INTRODOTTE A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 185/2016

1. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Per  le  unità  produttive  ubicate  in  un  Comune delle  aree  di  crisi  regionali  e  complesse 
effettivamente riconosciute alla data del 14.10.2016, riportate nel paragrafo 3, e per le quali sia già 
stato  richiesto  interamente il  periodo di  3  mesi  così  come normato  dalla  D.G.R.  1324/2015,  o 
comunque  il  periodo  massimo  concedibile  all’interno  di  tale  periodo,  è  possibile  presentare 
un’ulteriore istanza per la concessione di un periodo massimo di  ulteriori  3 mesi.  Tali  istanze, 
relative ad unità produttive ubicate nei Comuni delle aree di crisi regionali e complesse, potranno 
essere  richieste  anche per periodi che terminano nel 2017, purché la data  di  inizio della CIGD 
richiesta sia nel 2016. 

Le istanze per le ulteriori 3 mensilità dovranno essere presentate separatamente rispetto ad 
altre eventuali istanze di prima concessione. 

2. MOBILITA’ IN DEROGA 

2.1. Destinatari del trattamento e requisiti – comma 6-bis art. 44 d.lgs. 148/2015

Possono richiedere il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell’art. 44 del 
D.lgs. 148/2015 i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- essere stati licenziati da un’unità produttiva ubicata in un Comune della Toscana;
- avere esaurito la mobilità ex L.223/91 a decorrere dal 08.10.2016 (data di  entrata in 

vigore del D.lgs. 185/2016 - decreto correttivo Jobs Act), ed entro il 30.12.2016;
- avere maturato, presso l’impresa che ha effettuato il licenziamento che ha dato diritto 

all’ultima prestazione a sostegno del reddito, un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, 
di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, così come previsto dall’art. 16, comma 
1 della L. 223/91; 

Il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell’art. 44 del D.lgs. 148/2015 è 
concesso per un periodo massimo di 3 mesi.

Al fine della fruizione della prestazione di cui al presente paragrafo, i lavoratori interessati 
devono presentare la relativa istanza alla Regione per il tramite del Centro per l’Impiego entro il 
termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza della precedente prestazione fruita.

Per i soli lavoratori che abbiano già usufruito della spettante prestazione per disoccupazione 
involontaria per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra l’8.10.2016 (data di 
entrata  in  vigore del  D.lgs.  185/2016)  e  la  data  di  pubblicazione sul  BURT della  Delibera per 
l’approvazione delle Linee Guida relative agli ammortizzatori sociali in deroga oggetto del presente 
accordo, il predetto termine decorre dalla data di pubblicazione sul BURT della citata Delibera;
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Al fine di poter mantenere il proprio diritto all’erogazione del trattamento di mobilità in 
deroga,  il  lavoratore  destinatario  di  tale  trattamento  deve  formalizzare  il  Patto  di  Servizio 
Personalizzato presso il Centro per l’Impiego di competenza.

Ai  lavoratori  destinatari  della  Mobilità  in  deroga  si  applica  quanto  previsto  dal  D.lgs. 
150/2015,  art.  21  in  materia  di  politiche  attive,  decadenza  dalla  prestazione  e  dallo  stato  di 
disoccupazione. 

2.2. Destinatari del trattamento e requisiti – comma 6 bis, art. 44, d.lgs. 148/2015 – 
aree di crisi regionale e complessa

Possono richiedere il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell’art. 44 del 
D.lgs. 148/2015 con riferimento alle aree di crisi regionali e complesse i lavoratori in possesso dei 
seguenti requisiti:

a. Lavoratori con ammortizzatore sociale con scadenza dal 08.10.2015 al 30.12.2016

- essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- essere stati licenziati da un’unità produttiva ubicata in un Comune compreso in un’area 

di  crisi  regionale  o  complessa  della  Toscana indicate  nel paragrafo  3,  oppure essere 
residenti  in  un  Comune  compreso  in  un’area  di  crisi  regionale  o  complessa  della 
Toscana indicate  nel  paragrafo  3,  purché licenziati  da un’unità  produttiva ubicata  in 
Toscana;

- avere esaurito la prestazione di tutela del reddito per la disoccupazione involontaria a 
decorrere  dal  12° mese antecedente  la  data  di  entrata  in vigore del  D.lgs.  185/2016 
(decreto correttivo Jobs Act), ed entro il 30.12.2016;

- avere maturato, presso l’impresa che ha effettuato il licenziamento che ha dato diritto 
all’ultima prestazione a sostegno del reddito, un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, 
di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, così come previsto dall’art. 16, comma 
1 della L. 223/91; 

b. Lavoratori con Mobilità ex L. 223/91 con scadenza dal 31.12.2016 al 30.04.2017 

- essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- essere stati licenziati da un’unità produttiva ubicata in un Comune compreso in un’area 

di  crisi  regionale  o  complessa  della  Toscana indicate  nel paragrafo  3,  oppure essere 
residenti  in  un  Comune  compreso  in  un’area  di  crisi  regionale  o  complessa  della 
Toscana indicate  nel  paragrafo  3,  purché licenziati  da un’unità  produttiva ubicata  in 
Toscana;

- essere percettori di mobilità ex L. 223/91 con scadenza della prestazione nel periodo tra 
il 31.12.2016 ed il 30.04.2017;

- avere maturato, presso l’impresa che ha effettuato il licenziamento che ha dato diritto 
all’ultima prestazione a sostegno del reddito, un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, 
di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, così come previsto dall’art. 16, comma 
1 della L. 223/91; 

Il trattamento di Mobilità in deroga di cui al comma 6-bis dell’art. 44 del D.lgs. 148/2015 – 
aree di crisi regionale e complessa è concesso per un periodo massimo di 3 mesi.
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a. Termini  per  la  presentazione  della  domanda  -  lavoratori  con  ammortizzatore 
sociale con scadenza dal 08.10.2015 al 30.12.2016

Al  fine  della  fruizione  della  prestazione  di  cui  sopra,  i  lavoratori  interessati  devono 
presentare la relativa istanza alla Regione per il tramite del Centro per l’Impiego entro il termine 
perentorio di 60 giorni dalla scadenza della precedente prestazione fruita;

Per i soli lavoratori che abbiano già usufruito della spettante prestazione per disoccupazione 
involontaria  per  la  sua  durata  massima  nel  periodo  di  tempo  che  intercorre  fra  il  12°  mese 
antecedente la data di entrata in vigore del D.lgs. 185/2016 (decreto correttivo Jobs Act) e la data di 
pubblicazione  sul  BURT  della  Delibera  per  l’approvazione  delle  Linee  Guida  relative  agli 
ammortizzatori sociali in deroga oggetto del presente accordo, il predetto termine decorre dalla data 
di pubblicazione sul BURT della citata Delibera.

b. Termini per la presentazione della domanda - lavoratori con Mobilità ex L. 223/91 
con scadenza dal 31.12.2016 al 30.04.2017

Al  fine  della  fruizione  della  prestazione  di  cui  sopra,  i  lavoratori  interessati  devono 
presentare  la  relativa  istanza  alla  Regione  per  il  tramite  del  Centro  per  l’Impiego  entro  il 
16.12.2016.

Al fine di poter mantenere il proprio diritto all’erogazione del trattamento di mobilità in 
deroga,  il  lavoratore  destinatario  di  tale  trattamento  deve  formalizzare  il  Patto  di  Servizio 
Personalizzato presso il Centro per l’Impiego di competenza.

Ai  lavoratori  destinatari  della  Mobilità  in  deroga  si  applica  quanto  previsto  dal  D.lgs. 
150/2015,  art.  21  in  materia  di  politiche  attive,  decadenza  dalla  prestazione  e  dallo  stato  di 
disoccupazione.

3. AREE DI CRISI REGIONALI E COMPLESSE DELLA TOSCANA ALLA DATA 
DEL 14.10.2016

Per completezza si riportano di seguito le aree di crisi effettivamente riconosciute in Toscana alla 
data del 14.10.2016 con l’indicazione dei Comuni in essere ricompresi:

• l’area industriale di Piombino – area di crisi complessa riconosciuta con D.L. 43/2013, 
convertito con modificazioni dalla L. 71/2013, con riferimento ai Comuni di Piombino, 
Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta;

• il polo produttivo ricompreso nell’area dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano 
Marittimo – area di crisi complessa riconosciuta con Decreto Ministeriale 7 agosto 2015, 
con riferimento ai Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo;

• l’area dei Comuni della Provincia di Massa-Carrara – area di crisi regionale riconosciuta 
con D.G.R.  199/2015,  con  riferimento  ai  Comuni  della  Provincia  di  Massa-Carrara: 
Aulla,   Bagnone,  Carrara,  Casola  in  Lunigiana,  Comano,  Filattiera,  Fivizzano, 
Fosdinovo,  Licciana  Nardi,  Massa,  Montignoso,  Mulazzo,  Podenzana,  Pontremoli, 
Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;

• l’area dei Comuni delle Unioni dell’Amiata – Val d’Orcia e dei Comuni dell’Amiata 
Grossetana –  area di crisi regionale riconosciuta con D.G.R. 469/2016, con riferimento 
ai Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglion D’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, 
San  Quirico  D’Orcia,  Arcidosso,  Castel  del  Piano,  Castell’Azzara,  Cinigiano, 
Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano. 
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