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Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli 
articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati 
degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi 
dell’articolo 18, della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta 
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 23 febbraio 2016, n. 117

Prime disposizioni organizzative per l’applicazio-
ne delle norme in materia di politiche attive del lavoro 
di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 150.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro) e in particolare l’art. 22 bis;

Visto il D.lgs. 150/2015 (Disposizioni per il riordino 
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di 
politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183);

Vista la Convenzione, approvata con delibera 
di Giunta Regionale n. 1023 del 26 ottobre 2015 e 
sottoscritta dalla Regione Toscana con il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali il 5 Novembre 2015 
sulla base dell’Accordo Quadro del 30 luglio 2015 ed 
in attuazione dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 14 
settembre 2015, n. 150, finalizzata a regolare i relativi 
rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi 
per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 
82, come modificata dall’art. 13 della l.r. 9/2016, e in 
particolare gli articoli del Capo II aventi ad oggetto 
“Disposizioni di prima attuazione del Decreto Legislativo 
14 settembre 2015, n. 150 in materia di servizi per il 
lavoro e di politiche attive”;

Considerato che con la l.r. 82/2015 sopra citata la 
Regione Toscana assume dal 1° Gennaio 2016 le funzioni 
e i compiti amministrativi relativi ai servizi per il lavoro e 
alle politiche attive del lavoro e li esercita sulla base della 
convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, anzidetta, stipulata in attuazione dell’articolo 11 
del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

Viste le Convenzioni per la gestione operativa dei 
servizi per l’impiego e delle politiche attive, approvate 

a.petricca
Rettangolo
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con le Delibere di Giunta Regionale del 29/12/2015 n. 
1279, n.1280, n. 1281, n. 1282, n. 1283, n. 1284, n. 1285, 
n. 1286, n. 1287, n. 1288, n. 1289; 

Vista la Circolare n. 34 del 23 dicembre 2015 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente 
le prime indicazioni operative circa le norme di immediata 
applicazione di cui al D.lgs. 150/2015; 

Visto il D.lgs 181/2000 (Disposizioni per agevolare 
l’incontro fra la domanda e offerta di lavoro. In 
attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della 
legge 17 maggio 1999, n. 44), le cui disposizioni sono 
state abrogate dall’art. 34, comma 1, lettera g), del D.lgs 
150/2015, ad eccezione degli articoli 1 bis e 4 bis;

Visto altresì il D.lgs. 151/2015 (Disposizioni di 
razionalizzazione e semplificazione delle procedure 
e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e 
altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari 
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183);

Visto il d.p.g.r. 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento 
regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della 
legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della 
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale 
e lavoro” in materia di incontro fra domanda e offerta 
di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica 
amministrazione), che disciplina le modalità di attuazione 
delle disposizioni previste dal d.gls. 181/2000, fornendo 
altresì indirizzi operativi e gestionali in materia;

Preso atto che il suddetto d.p.g.r. 7/R/2004 è da 

considerarsi non più applicabile nelle parti in contrasto 
con la sopravvenuta disciplina statale sopra richiamata;

Ritenuto necessario, in fase di prima applicazione, 
dettare prime disposizioni di natura organizzativa 
e procedurale per lo svolgimento delle funzioni di 
competenza regionale in materia di politiche attive del 
lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19, 20 
e 21 del D. Lgs. 150/2015, anche al fine di garantire sin 
da subito l’uniforme applicazione sul territorio regionale 
della normativa di riferimento;

A voti unanimi 

DELIBERA

1. di approvare il testo di cui all’Allegato A) contenente 
“Prime disposizioni organizzative per l’applicazione 
delle norme in materia di politiche attive del lavoro, di 
cui al D.Lgs. 14/09/2015, n. 150 e della Circolare del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 
23/12/2015”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e 
pubblicato integralmente sulla banca dati della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della medesima L.R. 
23/2007.

Segreteria della Giunta 
Il Direttore Generale 

Antonio Davide Barretta 

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A) 
Prime disposizioni organizzative per l’applicazione delle norme in materia di politiche attive 
del lavoro di cui agli articoli 19, 20 e 21 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 150 e della Circolare del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23/12/2015”.  

Premessa ............................................................................................................................................................. 1�
1. Stato di disoccupazione: requisiti ............................................................................................................. 2�
2. Stato di disoccupazione: modalità rilascio dichiarazione di immediata disponibilità (DID)....... 2�
3. Centro per l’impiego di riferimento ......................................................................................................... 3�
4. Conferma della disponibilità: patto di servizio personalizzato .......................................................... 3�
5. Sospensione dello stato di disoccupazione ............................................................................................. 3�
6. Durata della disoccupazione ...................................................................................................................... 3�
7. Perdita dello stato di disoccupazione ....................................................................................................... 3�
8.  Richiamo allo stato di disoccupazione da parte di altre fonti normative ........................................ 4�
9.  Stato di non occupazione: requisiti ......................................................................................................... 4�
10. Abrogazione dell’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione............................... 5�
11. Compatibilità dello svolgimento di attività lavorativa con lo stato di disoccupazione per i 
percettori dei trattamenti NASpI, DIS-COLL e ASDI ............................................................................. 5�
12. Regime speciale per i disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68............................................ 5�
13. Lavoratori in mobilità: conservazione, sospensione e decadenza dello stato di       
disoccupazione. ................................................................................................................................................. 6�
14.  Disposizioni del d.p.g.r. 7/R/2004 tuttora applicabili ....................................................................... 6�

Premessa

Il D.lgs. 150/2015 ha introdotto novità in merito ai principi generali e comuni in materia di politiche 
attive del lavoro (Capo II – artt. da 18 a 28), prevedendo conseguentemente all’art. 34  
l’abrogazione espressa del D.Lgs. 181/2000, ad eccezione degli artt. 1 bis e 4 bis.  

La sopravvenuta disciplina statale sopra richiamata, in particolare per quanto afferisce allo stato di 
disoccupazione, ha reso di fatto inapplicabili le disposizioni contenute nel d.p.g.r. 7/R/2004 
(Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 
2002, n. 32) che si ponevano con essa in contrasto.
Si è reso pertanto necessario dettare prime disposizioni di natura organizzativa per la gestione 
operativa delle procedure attinenti alle politiche attive del lavoro di cui agli articoli 19, 20 e 21 del 
D. Lgs. 150/2015, tenuto conto di quanto indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali n. 34 del 23/12/2015. Ciò anche al fine di garantire sin da subito, da parte dei 
Centri per l’impiego, l’uniforme applicazione della normativa di riferimento sul territorio regionale. 

Per esigenze di chiarezza ordinamentale, nella sezione 14 del presente atto sono riportate le 
disposizioni del d.p.g.r. 7/R/2004 tuttora applicabili.  
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1. Stato di disoccupazione: requisiti 
Ai fini della definizione dello “stato di disoccupazione” si deve fare riferimento all’art. 19, comma 
1 del D.Lgs. 150/2015, ai sensi del quale sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego 
che si dichiarino immediatamente disponibili a svolgere una attività lavorativa e a partecipare alle 
misure di politica attiva del lavoro concordate con i centri per l’impiego”. Pertanto, come 
evidenziato nella circ. MLPS n. 34/2015, i requisiti richiesti si sostanziano nei seguenti:  

1. essere privi di impiego; 
2. dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla 

partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (DID).
Il possesso concomitante dei suddetti requisiti deve sussistere al momento in cui è rilasciata la 
dichiarazione di immediata disponibilità (DID) da parte dell’interessato, nei modi descritti nelle 
sezioni successive del presente atto. 
Al fine del possesso del requisito relativo all’assenza di impiego di cui al sopra richiamato punto 1, 
si deve accertare l’assenza delle varie forme di rapporti subordinato, parasubordinato ed autonomo. 
A tale scopo sono da ritenersi equiparati al lavoro autonomo il lavoro occasionale non accessorio e 
l’esercizio di impresa. 
Al fine del possesso del requisito di cui al sopra richiamato punto 2, la domanda di ASPI, NASpI, 
DIS-COLL e indennità di mobilità resa dall’interessato ai sensi dell’art. 21del D.Lgs. 150/2015 
deve ritenersi equivalente alla dichiarazione di immediata disponibilità. 
Conformemente a quanto previsto espressamente nell’articolo 49, comma 4 del D.Lgs. 81/2015, è 
da ritenersi compatibile con lo stato di disoccupazione il lavoro accessorio. 
Parimenti sono da ritenersi compatibili con lo stato di disoccupazione quelle fattispecie, ancorché 
remunerate, che non costituiscono rapporto di lavoro, quali in termini non esaustivi:  tirocini, work 
experience, borse lavoro, attività di pubblica utilità.
Lo stato di disoccupazione è acquisito in conseguenza dell’inserimento in lista di mobilità per 
l’effetto di cui alla L. 223/1991 (al riguardo si rinvia alla sezione 12 del presente atto). 

2. Stato di disoccupazione: modalità rilascio dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
Ai fini del rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, di seguito denominata  DID,  l’art. 
19, comma 1 del D.Lgs. 150/2015 prevede “la dichiarazione, in forma telematica, al portale 
nazionale delle politiche del lavoro della propria immediata disponibilità allo svolgimento di 
attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il 
centro per l'impiego.”
In via transitoria, nelle more della predisposizione di un sistema informativo unico, come previsto
dall’art. 13 del D.Lgs. 150/2015, il lavoratore in possesso dei requisiti per ottenere lo stato di 
disoccupazione rilascia la DID presentandosi personalmente al Centro per l’Impiego di riferimento, 
ovvero, per quei Centri per l’Impiego dotati di apposita procedura web, mediante accesso alla 
suddetta procedura. Al momento della sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato è richiesta 
un’autocertificazione da parte dell’interessato ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47, avente ad 
oggetto l’assenza di ogni attività lavorativa dal momento in cui ha rilasciato la DID. 
L’accertamento del possesso del requisito dell’assenza di impiego che è oggetto di Comunicazioni 
Obbligatorie è effettuato dai Centri per l’impiego attraverso la consultazione della banca dati 
disponibile, sulla base delle informazioni registrate nella scheda anagrafico professionale (SAP). 
L’accertamento del possesso del requisito dell’assenza di impiego che non è oggetto di 
Comunicazioni Obbligatorie è effettuato mediante recepimento della dichiarazione degli interessati 
sopra richiamata, resa ai sensi del DPR 445/2000.  
Nel caso in cui gli interessati risultino in possesso di partita IVA, è richiesto loro di dichiarare ai 
sensi del DPR 445/2000 l’assenza di movimentazione della suddetta partita IVA negli ultimi 12 
mesi dalla data del rilascio della DID.  
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Contestualmente, dovrà essere assunto l’impegno a comunicare al Centro per l’impiego ogni 
eventuale variazione successivamente intervenuta rispetto a quanto dichiarato con riferimento ai 
rapporti che non sono oggetto di Comunicazioni Obbligatorie. 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs 150/2015, al fine di accelerare la presa in carico degli 
interessati, i lavoratori possono rilasciare la DID dal momento della ricezione della comunicazione 
di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso, e sono considerati “a rischio di 
disoccupazione”. Tali lavoratori sono considerati disoccupati al momento in cui sottoscrivono il 
patto di servizio personalizzato, che presuppone l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro oltre 
che il rilascio della dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 descritta nella presente sezione. 

3. Centro per l’impiego di riferimento
Per i soggetti percettori di NASpI, DIS-COLL e  indennità di Mobilità, il centro per l’impiego di 
riferimento presso il quale deve essere stipulato il patto di servizio è quello del domicilio del 
lavoratore, come risultante dalla domanda inviata all’INPS. 
Gli utenti non percettori di ammortizzatori, residenti nel territorio nazionale, possono invece 
scegliere il centro per l’impiego di riferimento, a prescindere dalla Regione o Provincia Autonoma 
di residenza (art. 11,  comma 1, lettera c) del D.Lgs. 150/2015).

4. Conferma della disponibilità: patto di servizio personalizzato
L’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 150/2015 stabilisce che, allo scopo di confermare lo stato di 
disoccupazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della DID (15 giorni se è collegata ad 
una domanda di prestazione di sostegno al reddito), il lavoratore deve contattare il centro per 
l’impiego per la profilazione e la stipula di un Patto di servizio personalizzato. 
Nelle more della adozione del decreto di cui  all’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 150/2015, il quale 
dovrà determinare i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi 
compresi i disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito  collegate allo 
stato di disoccupazione, nonché i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso di 
inserimento o di reinserimento lavorativo, i Centri per l’Impiego provvedono ad aggiornare lo stato 
di disoccupazione dei lavoratori che risultavano disoccupati alla data del 24 settembre 2015 ai sensi 
del D.Lgs. 150/2015 e delle successive disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali.

5. Sospensione dello stato di disoccupazione
Come previsto dall’art. 19, comma 3 del D.Lgs. 150/2015, lo stato di disoccupazione è sospeso nel 
caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato che abbia una durata non 
superiore a sei mesi.  

6. Durata della disoccupazione 
Per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. 150/2015, la durata è computata a decorrere dal giorno di 
rilascio della DID, al netto degli eventuali periodi di  sospensione dello stato di disoccupazione. 

7. Perdita dello stato di disoccupazione 
La perdita dello stato di disoccupazione è determinata, salva l’ipotesi di sospensione per gli effetti 
di cui all’art.19, comma 3 del D.Lgs 150/2015,  come di seguito descritto. 
I Centri per l’impiego procedono alla cancellazione dallo stato di disoccupazione nei seguenti casi: 

1. avvio di una attività lavorativa che non comporta l’applicazione dell’istituto della 
sospensione e che risulta incompatibile con lo stato di disoccupazione ovvero non consiste 
nelle fattispecie previste per i percettori di trattamenti e per gli iscritti nell’elenco del 
collocamento mirato di cui alla successive sezioni del presente atto. 

2. Mancato rispetto del Patto di servizio personalizzato ed in particolare: 
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-  mancata partecipazione, senza giustificato motivo, da parte di un disoccupato non 
percettore di ammortizzatori sociali, alle misure di politica attiva del lavoro, di cui all’art. 
20, comma 3 del D.Lgs. 150/2015, definite e concordate nel patto di servizio 
personalizzato;

 -  rifiuto di un’offerta di lavoro congrua, come definita ai sensi dell’art. 4, commi 41 e 42 
della Legge 92/2012, temporaneamente applicabile ai sensi dell’art. 25, comma 3 del 
D.Lgs. 150/2015. 

Ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 21 e del comma 4 dell’art. 23 del D.Lgs. 150/2015, il lavoratore 
non può rilasciare una nuova DID prima che siano decorsi due mesi dalla data di cancellazione.
Con riferimento ai percettori della NASpI che abbiano ottenuto il rilascio dell’ “assegno individuale 
di ricollocazione” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 150/2015, i Centri per l’impiego accertano la 
decadenza dallo stato di disoccupazione nelle ipotesi di cui al comma 4 del medesimo articolo. 
Con riferimento agli iscritti nell’elenco del collocamento mirato, si rinvia alla successiva sezione 
13.
Con riferimento ai percettori di indennità in ambito ASDI, Mobilità, NASpI e DIS-COLL, nelle 
more dell’adozione del decreto di cui all’art. 21 del D.Lgs. 150/2015 e della predisposizione del 
sistema unico informatico, i Centri per l’impiego accertano la decadenza dallo stato di 
disoccupazione nelle ipotesi di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 21. 
In tali casi i Centri per l’impiego provvedono alla comunicazione del provvedimento di decadenza 
ad INPS per gli atti di competenza, nonché ad ANPAL quando costituita.  
Avverso il suddetto provvedimento, nelle more dell’istituzione del comitato di cui all’art. 21, 
comma 12 del D.Lgs. 150/2015, nel termine di dieci giorni dalla notifica del medesimo al lavoratore 
interessato, è ammessa istanza di riesame da rivolgere al Settore regionale competente in relazione 
al Centro per l’Impiego di riferimento, del cui accoglimento sarà data comunicazione entro i 30 
giorni successivi. 

8.  Richiamo allo stato di disoccupazione da parte di altre fonti normative 
Il possesso dello stato di disoccupazione, come evidenziato nella circ. MLPS n. 34/2015, è previsto: 

- dall’art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di 
ricollocazione dei lavoratori disoccupati), come uno dei requisiti necessari per avere accesso 
ad ammortizzatori sociali e misure di sostegno al reddito (NASpI, DIS-COLL, Mobilità, 
ASDI);

-  dall’art. 8 Legge 68/1999 come modificato dal D.Lgs. 151/2015, come presupposto per 
l’iscrizione nell’elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato.

9.  Stato di non occupazione: requisiti
Ai fini della definizione dello “stato di non occupazione” si deve far riferimento all’art. 19, comma 
7 del D.Lgs. 150/2015, per effetto del quale  “le norme nazionali o regionali ed i regolamenti 
comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono 
riferite alla condizione di non occupazione” e ciò “ allo scopo di evitare l’ingiustificata 
registrazione come disoccupati da parte di persone che non sono immediatamente disponibili al 
lavoro e interessati ad interventi di politica attiva.” 
Tra le prestazioni di carattere sociale si intendono incluse anche quelle di carattere socio-sanitario.
Pertanto i requisiti per la condizione di “non occupazione” si sostanziano nei seguenti: 

- essere privi di impiego; 
- non essere immediatamente disponibili al lavoro e interessati ad interventi di politica attiva

Come evidenziato nella circ. MLPS n. 34/2015, ai fini della nozione di “non occupazione”, sono da 
intendersi lavoratori “privi di impiego” anche coloro che svolgono “attività lavorativa di scarsa 
intensità”, nelle forme alternative della subordinazione, parasubordinazione, ovvero autonomia, 
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dalle quali derivi un reddito annuo inferiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale ai sensi 
del TUIR (Legge 22 dicembre 1986, n. 917). 
Considerato il tenore della sopracitata norma, la condizione di non occupazione non è oggetto di 
certificazione da parte dei Centri per l’Impiego.
I Centri per l’impiego forniscono comunicazione dei dati in loro possesso alle amministrazioni loro 
richiedenti, in adempimento delle prescrizioni di legge ed in particolare dei controlli ex DPR 
445/2000 sulle dichiarazioni rese dagli interessati ed aventi ad oggetto lo stato di non occupazione. 

10. Abrogazione dell’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione
L’istituto della “conservazione dello stato di disoccupazione”, disciplinato dal D.Lgs.181/2000 
recentemente abrogato, non risulta previsto dalle disposizioni del D.Lgs. 150/2015. 
Per effetto della entrata in vigore del D.Lgs. 150/2015, il Centro per l’impiego di riferimento 
provvede a cancellare d’ufficio i lavoratori che alla data del 24 settembre 2015 risultano essersi 
trovati in stato di conservazione dello stato di disoccupazione in costanza di rapporto di lavoro. Tali 
lavoratori sono ricondotti allo stato di “occupati”, ove non applicabile l’istituto della sospensione. 
Ai fini di tale procedura, ed in particolare delle tempistiche e modalità attuative, i Centri per 
l’impiego si adeguano alle successive indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

11. Compatibilità dello svolgimento di attività lavorativa con lo stato di disoccupazione per i 
percettori dei trattamenti NASpI, DIS-COLL e ASDI

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 34, comma 3 del D.Lgs. 150/2015, degli artt. 9, 10 e 15 del 
D.Lgs. 22/2015 e della circolare n. 34/2015, la percezione dei trattamenti  NASpI, DIS-COLL e 
ASDI, e la permanenza dello stato di disoccupazione risultano compatibili con il rapporto di lavoro 
subordinato e con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma nelle ipotesi e termini ivi 
descritti, ovvero:
a) il beneficiario che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore 
al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dall’iscrizione, salvo il caso in cui la 
durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tal caso, l’iscrizione è sospesa per la 
durata del rapporto di lavoro. 
Es. 1 Nel caso in cui il beneficiario svolga una attività lavorativa di tipo subordinato da cui derivi 
un reddito annuo superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, della durata di sette 
mesi, decade dall’iscrizione. 
Es. 2 Nel caso in cui il beneficiario svolga una attività lavorativa di tipo subordinato da cui derivi 
un reddito annuo superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, della durata di cinque 
mesi, l’iscrizione è sospesa. 
b) Il beneficiario che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al 
reddito minimo escluso da imposizione conserva l’iscrizione. 
c) Il beneficiario che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla 
quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti 
ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, conserva l’iscrizione. 

12. Regime speciale per i disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato si applicano le previsioni del D.Lgs. 
150/2015 con riferimento ai requisiti dello stato di disoccupazione ed alla stipula del Patto di 
servizio personalizzato. 
Il Centro per l’impiego di riferimento deve individuarsi in quello di residenza dell’interessato, salva 
la facoltà del medesimo di procedere presso altro Centro nel territorio dello Stato. 
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato, valgono le ipotesi di 
compatibilità con lo stato di disoccupazione previste per i soggetti percettori di cui alla precedente 
sezione.
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La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto di servizio 
personalizzato di cui all’art. 20 del D.Lgs. 150/2015. In merito ai contenuti, nell’individuazione del 
profilo personale di occupabilità, della definizione degli interventi di ricerca attiva e delle 
tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell’accettazione di congrue 
offerte di lavoro, si dovrà tener conto delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e 
delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità, definiti con il supporto del 
Comitato Tecnico di cui all'art. 8, comma 1-bis, della legge 68/1999. 
Alla persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato risulta applicabile anche la disciplina 
prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 150/2015 avente ad oggetto  “Rafforzamento dei meccanismi di 
condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al 
reddito”. In particolare, quanto alle sanzioni, in luogo dell’art. 10, comma 6, della legge 68/1999, 
che si riferisce all'indennità di disoccupazione ordinaria, trovano applicazione i commi 7, 8 e 9 
dell’art. 21 del D.Lgs. 150/2015, considerato che la disciplina dei benefici ordinari connessi alla 
disoccupazione è stata del tutto innovata rispetto alle norme previgenti e che, in via generale, le 
nuove disposizioni risultano essere di maggior favore rispetto alle antecedenti con particolare 
riferimento alla decadenza dal beneficio economico e dallo stato di disoccupazione. Infatti, l’art. 21 
del D.Lgs. 150/2015, disponendo la decadenza dalla prestazione alla terza mancata presentazione 
alle convocazioni (art. 21, comma 7, lett. a) e la decadenza dallo stato di disoccupazione per due 
mesi (comma 9), risulta più favorevole all’iscritto al collocamento mirato rispetto all’art. 10, 
comma 6, della legge 68/1999 che prevede “la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione 
ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che 
per due volte consecutive senza giustificato motivo non risponda alla convocazione”. 

13. Lavoratori in mobilità: conservazione, sospensione e decadenza dello stato di 
disoccupazione.

L’art. 2, comma 71 della legge 28 giugno 2012, n. 92 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2017, 
l’abrogazione dell’art. 5, commi 4, 5 e 6, e degli artt. da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con 
la conseguente eliminazione dell’istituto della lista di mobilità. 
Pertanto il regime speciale previsto per i lavoratori iscritti in mobilità ai sensi della legge 223/1991 
e della legge 236/1993 resta in vigore fino al 31/12/2016. 
Fino a questa data i lavoratori licenziati a seguito di procedura collettiva sono iscritti in mobilità 
secondo la procedura disciplinata dall’allegato B alla Deliberazione della Giunta regionale del 29 
dicembre 2015, n. 1325. 

14.  Disposizioni del d.p.g.r. 7/R/2004 tuttora applicabili 
Le disposizioni del d.p.g.r. tuttora applicabili sono le seguenti: 
- articolo 1, comma 2, lettera d) "criteri di reclutamento per gli avviamenti a selezione nelle 
pubbliche amministrazioni" e disposizioni del Titolo III (articoli da 31 a 43);
-  disposizioni attuative degli articoli 1-bis e 4-bis del D.Lgs 181/2000, contenute nel Capo IV del 
Titolo II (articoli da 20 a 24);
- disposizioni del Capo V del Titolo II (articoli da 25 a 27 bis), avente ad oggetto i “Lavoratori 
disabili”;  
- disposizioni del Capo VI del Titolo II  (articoli da 28 a 30), avente ad oggetto i “Lavoratori in 
mobilità, stranieri, detenuti ed internati”. 

Le disposizioni elencate nella presente sezione devono essere applicate conformemente alla 
sopravvenuta disciplina di cui al D.Lgs. 150/2015 e alle indicazioni contenute nella circolare MPLS 
n. 34 del 23/12/2015, nonché al D.Lgs. 151/2015. 




