ALLEGATO 3 – ASSEGNAZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI.

Regione Puglia

Provincia

Fondo Sociale

SETTORE POLITICHE DEL LAVORO - CENTRO PER L’IMPIEGO DI …………………..
Via ………… - Tel. …………. e-mail: ………………
……………………, lì ……/……/2013
Prot. …………….. del …../…./2013
Spett.le …………………….………………………………………
……………………………………………………..……..
………………………….
Oggetto: Artt. 7 e 8 D.gls n. 468/97 - Assegnazione lavoratori socialmente utili disponibili.
In riferimento alla richiesta Prot. n. …………. del …………….. di lavoratori da utilizzare in attività socialmente utili,
vengono assegnati, ai sensi della normativa in oggetto, i sotto elencati lavoratori percettori di indennità di mobilità che
hanno dichiarato la propria disponibilità al progetto proposto
.
Si informa inoltre che tali lavoratori devono essere utilizzati per non meno di 20 ore settimanali (art. 8 c.2 – D.L.vo n.
468/97) e per un periodo massimo di 6 mesi prorogabili di altri 6 (art.4 c.2 D.L.vo n.81/00).
L’obbligo del limite delle 20 ore non vige nel caso di lavoratori provenienti da un rapporto di lavoro part time. In questo
caso le ore di utilizzo devono essere proporzionate all’ammontare dell’indennità percepita.
Si comunica che l’ingiustificato rifiuto dell’attività socialmente utile, assimilabile ad un’attività formativa (come previsto
nelle disposizioni sostanziali dell’art.1 quinquies L.291/2004), comporta la perdita del trattamento economico di mobilità e
la cancellazione dalla relativa lista.
La mancata presentazione alla convocazione da parte di codesto Ente è equiparata ad un rifiuto ingiustificato.
L’Ente utilizzatore comunica all’INPS e al Centro per l’Impiego territorialmente competente, ai fini della decadenza dal
trattamento e della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti
previdenziali (articolo 1 comma 7 Legge 127/2006).
A seguito di detta segnalazione, l’INPS dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
Il Centro per l’Impiego provvede alla cancellazione dalla lista di mobilità.
Cognome Nome

Data di nascita

Residenza

Telefono

Qualifica

I nominativi su indicati si riferiscono all’elenco INPS del
Luogo e data
Il Responsabile del CPI

Scadenza
indennità di
mobilità

