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OGGETTO: LISTE DI MOBILITA’ 

INCENTIVI NON PIU’ APPLICABILI DALL’1 GENNAIO 2013 PER LE 

ASSUNZIONI (E LE PROROGHE/TRASFORMAZIONI DEI 

CONTRATTI) DEGLI ISCRITTI PER LICENZIAMENTO PER 

GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 
 

 

Come noto, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 non ha prorogato, per l’anno 2013, la possibilità 

di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo 

connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (CONFIMI 

RAVENNA NEWS 4/2013). 

 

Di conseguenza l’INPS: 

- con circolare 28/01/13, n. 13 (CONFIMI RAVENNA NEWS 4/2013), ha evidenziato che 

“gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di 

licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e 

trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 33, co. 23, Legge 

12 novembre 2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità 2012; cfr. circolare n. 49 del 29 

marzo 2012)”; 

- con circolare 25/10/13, n. 150 ha precisato quanto segue: 

• «non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di 

lavoratori licenziati prima del 2013; 

• non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo 

indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013; 

• in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici 

connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle 

liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale . 

Per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti 

lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, potrà essere fruito l’incentivo 

previsto dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 264/2013 del 19 aprile 2013, 

come modificato dal decreto direttoriale 390/2013 del 3 giugno 2013 (bonus di 190 euro 

- CONFIMI RAVENNA NEWS n. 20/2013). Le condizioni specifiche e le modalità di 

fruizione di tale beneficio verranno illustrate con circolare di prossima pubblicazione. 

  

Assunzioni in apprendistato, ai sensi dell’ articolo 7, co. 4, d.l.vo 167/2011 (CONFIMI 

RAVENNA NEWS  n. 18/2013) . 

  

La mancata proroga delle norme concernenti la cosiddetta piccola mobilità incide anche 

sulla disciplina dei rapporti istaurati, ex art. 7, comma 4, d.l.vo 167/2011, con 

apprendisti precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e iscritti nelle 

liste di mobilità ai sensi dell'articolo  4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236  e successive 

modifiche e integrazioni. 

Al riguardo,  saranno forniti i criteri per individuare la disciplina contributiva applicabile 

dopo  i necessari chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.» 

 

 


