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OGGETTO: Richiesta utilizzo risorse per l'accesso alla mobilità in deroga dei 

lavoratori cessati dalla mobilità ordinaria. 
 
 
 
Si è venuto a conoscenza, per le vie brevi, che alcune Regioni avrebbero stipulato Accordi con le 

parti sociali, nei quali è stato concordato l'utilizzo di risorse residue, originariamente destinate alla 

mobilità in deroga ex art. 44, comma 6 bis, del D.Lgs 148 del 2015 così come modificato dal D.Lgs 185 

del 2016, in favore di lavoratori cessati dalla mobilità ordinaria negli anni 2014, 2015 o 2016, comunque 

all'interno del periodo di vigenza del D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014. 

 

Si ribadisce, ancora una volta, confermando le posizioni assunte dalla scrivente Direzione Generale 

con le Circolari n. 34 del 4.11.2016 e n. 2 del 31.01.2017, che possono essere ammessi alla mobilità in 

deroga solo lavoratori cessati da una precedente mobilità in deroga. Ciò in quanto è sempre rimasto 

fermo il principio di non ampliare la platea dei beneficiari della mobilità in deroga. 

Unica eccezione a tale principio è costituita dall’ipotesi espressamente contemplata dalla circolare 

n. 34/2016, che riguarda i trattamenti di mobilità in deroga consecutivi a precedenti interventi ordinari 
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ma iniziati nel 2017, le cui decretazioni regionali devono essere state adottate entro e non oltre il 

31/12/2016. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Ugo Menziani  
(firmato digitalmente) 
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