LEGGE 23 luglio 1991, n. 223
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.
-

- OMISSIS

Art. 8 (Collocamento dei lavoratori in mobilità)
- - OMISSIS
2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli
apprendisti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo
spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4. (17) ((26)).
- - OMISSIS
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e
indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione
corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di
mesi superiore a dodici, e per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a
ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non
trova applicazione per i giornalisti.
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori
che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso
settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento
o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di
avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

