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OGGETTO: INCENTIVI (NON PIÙ APPLICABILI DA GENNAIO 2013) PER LE 
ASSUNZIONI (E LE PROROGHE/TRASFORMAZIONI DEI 
CONTRATTI) DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’ PER 
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN ATTESA CHE 
IL GOVERNO INDIVIDUI LE RISORSE FINANZIARIE PER 
RICONOSCERLI, l’INPS DIFFERISCE ANCORA LA SPEDIZIONE 
DELLE NOTE DI RETTIFICA 

 

 

Come noto (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 18/2014), con il messaggio n. 7119 del 

19/09/14 l’INPS ha comunicato che: 

- il 31 luglio scorso il Governo è stato incaricato di individuare le risorse finanziarie 

necessarie a riconoscere gli sgravi contributivi 
(*)

 per le assunzioni a tempo determinato 

o indeterminato – nonché per le proroghe e le trasformazioni dei contratti a termine –, 

avvenute nel 2012, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge n. 

236/1993 (c.d. “piccola mobilità”), che l’Istituto previdenziale ha ritenuto 

(cautelativamente) non più spettanti dall’1 gennaio 2013 (CONFIMI RAVENNA NEWS 

n. 28, n. 26 e n. 4 del 2013); 

- di conseguenza, rimanevano sospese le operazioni di recupero dei corrispondenti 

addebiti contributivi; 

- la data di spedizione delle note di rettifica recanti i citati addebiti veniva rinviata alla 

“terza decade di novembre 2014” (rispetto al precedente termine del 15 settembre 2014, 

di cui al messaggio n. 2889/2014 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2014). 

 

In attesa che il Governo concluda l’iter finalizzato a individuare le suddette fonti di 

finanziamento, con il messaggio n. 8889 del 19/11/14 l’INPS ha disposto che: 

1) le sue sedi provinciali «mantengano sospese le iniziative volte al recupero dei 
benefici fruiti dai datori di lavoro relativamente ai lavoratori assunti dalle liste della 

cosiddetta “piccola mobilità”, limitatamente alle assunzioni, proroghe e/o trasformazioni 

effettuate entro il 31/12/2012»; 

2) la nuova data di spedizione delle note di rettifica recanti gli addebiti contributivi 
corrispondenti è fissata per la seconda metà di gennaio 2015; “a decorrere da questo 

periodo l’Istituto riavvierà le operazioni di recupero dei benefici, nell’ipotesi in cui non 

siano nel frattempo intervenuti provvedimenti che ne consentano il riconoscimento in 

favore dei datori di lavoro interessati.” 

 
(*) 

In caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, i datori di lavoro pagano 

i contributi in misura pari al 10 per cento per: 

- 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato; 

- massimo 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato, più ulteriori 12 mesi se 

il contratto a termine viene trasformato, entro la data di scadenza, a tempo 

indeterminato (API INDUSTRIA NOTIZIE 5/2007). 

 


