CENTRO PER L’IMPIEGO DI

PROVINCIA
BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Domanda di inserimento nelle liste di mobilità non indennizzata
ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 236/93
Il sottoscritto
Codice Fiscale
nato a

il

Telefono
domiciliato in

via

Ex dipendente dell’impresa
Sede
CCNL settore
Qualifica

Livello

Data assunzione
Anzianità aziendale

Data licenziamento
Assunzione a tempo indeterminato

SI

NO

Ai sensi degli art. 47 e 76 del OPR445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti:

Dichiara
Di essere stato licenziato dalla suddetta impresa per giustificato motivo oggettivo connesso a:
Riduzione di personale
•
•

Trasformazione aziendale

Cessazione attività

Che il licenziamento da impresa edile non è attribuibile a motivazione di fine cantiere e/o fine
fase lavorativa (art. 24, comma 4, legge 223/1991);
Che il cessato rapporto di lavoro non si era configurato con rapporti di lavoro a termine, ex art.
24, comma 4, legge 223/1991 (compreso CFL, contratto d’inserimento, apprendistato, attività
stagionale o saltuaria), né con rapporti diversi ex art. 16, comma 1, legge 223/1991 (dirigente);

Chiede
Di essere iscritto, ai sensi dell’art. 4, 1°comma della legge 236/93 e successive integrazioni e
modificazioni, nella lista di mobilità senza indennità.
Allega alla presente, copia della lettera di licenziamento (obbligatoria).

FIRMA

Il centro per l’impiego di

attesta che

il lavoratore sopraindicato ha presentato in data

domanda d'inserimento nella

lista di mobilità ai sensi dell’art. 4, 1° comma della legge 236/93 e successive modificazioni.
Annotazione in merito alla domanda (barrare la/e voce/i interessate):
Si comunica che dagli atti in possesso dell’Ufficio risulta confermato quanto dichiarato
dall’interessato.
A parere di questo ufficio la domanda non può essere accolta perché, visti gli atti relativi, i
motivi di licenziamento non rientrano tra quelli previsti per l’inserimento in lista di mobilità.
A parere di questo ufficio la domanda non può essere accolta perché, visti gli atti relativi, il
tipo di contratto di lavoro di provenienza non consente l’inserimento in lista di mobilità in
quanto trattasi di apprendisti, contratti d’inserimento, attività stagionale e/o saltuarie,
dirigente, socio non lavoratore.
A parere di questo ufficio la domanda non può essere accolta perché presentata fuori termine.
Altro (precisare)

L’operatore del procedimento _______________________________

STAMPA

