
                                                                                                   
 

MODELLO PER L’APERTURA PROCEDURA ART.11 LEGGE 223/91 (MOBILITA’) 
                                                                                                           

Al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali 
 
                                                                                                                     Via Fornovo, 6 
 

01 Roma 
 
                                                                                                            Alla  Sede Territoriale I.N.P. S.  
            di .................................................... 
 
             Via ......................................................... 
 

00 ...................................................... 
 
 
 
 
Oggetto: ADEMPIMENTI PROCEDURA ART. 11 
               LEGGE 23 LUGLIO 1991 N. 223 

 
 
 

PREMESSO CHE: 
per gli adempimenti di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché alla deliberazione del C.I.P.I. del 19 
ottobre 1993 e al decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 19 marzo 2002, la scrivente 
Organizzazione Sindacale comunica che le Imprese (riportare se trattasi di Impresa/e, Consorzi, A.T.I 
ecc.) operanti nella costruzione dei ................. , (riportare la tipologia dei lavori – tratta Alta Velocità, 
lavori ANAS ecc. -)  cantiere di ...................................... (riportare la località del cantiere) e sedi 
operative di Via .....................................  in ............................. (riportare i luoghi) hanno proceduto al 
licenziamento collettivo dei lavoratori ivi impegnati. 
 

ISTANZA 
 

All’esito di una significativa riduzione della propria attività, , le Imprese di cui in premessa, hanno avviato 
la procedura di licenziamenti collettivi, ritualmente introdotte, e formalizzato l’avvio dei licenziamenti per 
.................... lavoratori occupati nei cantiere/i sopra richiamati. 
 
Per la materia di che  trattasi, le predette Imprese (idem come sopra), hanno prodotto i rispettivi moduli 
informativi che si allegano (in singolare se trattasi di singola Impresa) e dai quali, si rileva che tanto lo 
specifico lotto quanto l’intera opera (se trattasi di unico appalto riportare: si rileva che l’intera opera 
appaltata .......) sono stati realizzati per oltre il settanta per cento della loro consistenza: 
 
L’Organizzazione Sindacale istante ed il lavoratore singolarmente interessato, sulla base di quanto 
sommariamente esposto, chiede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emetta ogni 
provvedimento affinché ai lavoratori indicati nell’elenco allegato, in ragione della loro anzianità nell’opera 
e della loro residenza in circoscrizioni che presentano un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti 
alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, possa essere corrisposta, 
dall’Ente Previdenziale, l’indennità di disoccupazione lunga come previsto dall’Art. 11 della L. 223/91. 
 
Con riserva di fornire, ai fini istruttori, ogni utile documento o notizia, senza escludere, ove occorra, la 
diretta audizione, la scrivente, rimane in attesa di riscontri e porge distinti saluti. 
 
 
                                                                                                                p. la Segreteria della FILLEA CGIL  
                                                                                                                     di ............................................... 
               .................................................. 
 
 

ALLEGATI  
 

 MODELLO INFORMATIVO INVIATO DALL’IMPRESA ALL’AVVIO DELLA  PROCEDURA 
 ELENCO DEI LAVORATORI INTERESSATI ALLA PROCEDURA DI LINCENZIAMENTO 



 LETTERA LICENZIAMENTO E MOD. DS 21 DEL LAVORATORE INTERESSATO 


	               LEGGE 23 LUGLIO 1991 N. 223
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