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Alle strutture
Al Coordinamento Nazionale del Mercato del Lavoro
Roma 07 aprile '16
Oggetto: firmato il decreto interministeriale per la prima ripartizione delle risorse
per l'anno 2016 a sostegno degli ammortizzatori sociali in deroga.

Entra in vigore da oggi il Decreto Interministeriale n.160024 del 23 marzo con il
quale si dà l'avvio alla ripartizione delle risorse per la cassa in deroga per l'anno 2016 in
ragione dei criteri approvati in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome in data 26 settembre '13.
Si tratta di un primo stanziamento pari a 200 milioni di euro dei 650 complessivi
stanziati dal Governo attraverso il Decreto Legge 25 novembre 2015, n. 185 e la legge
208 del 28 dicembre '15 art. 1 , comma 304, Legge di stabilità 2016, con le quali si è
andato ad incrementare le risorse del Fondo sociale per Occupazione e Formazione.
Il Decreto Interministeriale autorizza inoltre le Regioni per la concessione dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga a quanto previsto dagli
artt. 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 01 settembre '14, ovvero alla
possibilità, a carico delle finanze regionali, di assegnare ulteriori risorse in misura non
superiore al 5% di quanto stanziato dallo stesso.
Per una puntuale lettura dei termini del D.I. è opportuno avere a riferimento
anche la Circolare n. 4 dello scorso 02 febbraio prodotta dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in merito alla normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga a
seguito del D.lgs. 148/15 e in particolare per i capitoli 2) anzianità aziendale 5) termini
delle domande e 6) sul Trattamento di Fine Rapporto.
Per quanto attiene al capitolo risorse, e in particolare al loro uso d'insieme,
ovvero dell'ammontare complessivo disponibile, è importante invece riferirsi anche a
quanto previsto dalla Circolare n. 56 del 29 marzo '16 prodotta dall'INPS. Con la stessa,
infatti, si forniscono puntuali indicazioni circa l'uso delle risorse residuate dai finanziamenti

del 2014 per il finanziamento delle decretazioni relative a periodi 2015 e ugualmente per
quelle del 2015 per il finanziamento delle decretazioni relative a periodi 2016.
Alleghiamo, oltre al Decreto Interministeriale del 23 marzo '16, anche le
Circolari n. 4 del 02 febbraio '16 del MLePS , n. 56 del 29 marzo '16 dell'INPS e il Decreto
Interministeriale n. 83473 del 01 agosto '14.
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