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OGGETTO: ||introduzione di uno specifico modello di dichiarazione del

datore di lavoro per la concessione dell’indennità di mobilità.||| 
 
Al fine di perseguire il duplice scopo di rendere più celere il processo di liquidazione 
dei trattamenti di mobilità, allineando i tempi di effettiva erogazione alle logiche ed 
agli obiettivi del "tempo reale", e di snellire gli adempimenti amministrativi a carico 
delle aziende, limitando le informazioni richieste all'ambito dell'essenzialità, è stato 
elaborato uno specifico modello di dichiarazione del datore di lavoro per la 
concessione dell'indennità di mobilità. 
 
Il modello suddetto, denominato DS22 Mobilità, sostituisce, ai fini della 
liquidazione dell'indennità di mobilità e a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente messaggio, il precedente modello DS22, che rimane 
in uso per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria e per i trattamenti 
speciali edili previsti dalle Leggi n.427/1975, n.223/1991 e n.451/1994.  
 
Da tale data, pertanto, le aziende, a richiesta del lavoratore o delle Sedi 
dell'Istituto, dovranno produrre il modello DS22 Mobilità quale documento 
essenziale ai fini dell'esame delle domande di indennità di mobilità. 
 
Il nuovo modello, allegato al presente messaggio unitamente alle relative istruzioni 
per la compilazione, presenta, dal punto di vista dell'utente interno, il vantaggio di 
rendere immediatamente evidente all'operatore e fruibile da parte dell'applicazione 
informatica di calcolo della prestazione, i dati retributivi e contrattuali necessari per 
la determinazione della misura dell'indennità; dal punto di vista del datore di 
lavoro, quello di dovere ricercare ed inserire nel modello di dichiarazione un minor 
numero di dati e di più facile individuazione. 



 
Si fa, infine, presente che il nuovo modello potrà essere utilizzato dai datori di 
lavoro e trasmesso all’Inps, in sostituzione dei modelli DS22 già presentati, per le 
situazioni ancora pendenti, a seguito di richiesta dei lavoratori interessati. 
 
 
IL DIRETTORE CENTRALE  IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI  
    ORGANIZZAZIONE         A SOSTEGNO   DEL REDDITO 
       Gregorio Tito                 Ruggero Golino 

 

 

 
 
§Allegato 1, §Allegato 2.  


