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GESTIONE ANAGRAFICA LAVORATORE

Campo 45/1 - Qualifica particolare:                                                 
Valore                             Descrizione                         Durata
-------------------------------------------------------------------------------     
15 mobilita' (TI - Uniemens = 75)  Assunzione a tempo indeterminato    18 mesi      
16 mobilita' (TD - Uniemens = 76)  Assunzione a tempo determinato      12 mesi      

(massimo 12 mesi)                                
17 mobilita'                       Trasformazione in contratto a       12 mesi      

(Trasf.TI - Uniemens = 77)      tempo indeterminato (consecutivo                 
al periodo di cui al punto 16)                   

Campo 45/2 - Tipo qualifica particolari:                                            
Valore                       Descrizione
------------------------------------------------------------------------------      
1 mobilita' DL < 15          contratto di mobilita' per lavoratore proveniente      
(soppresso dal 1.1.2013)   da DL con forza lavoro < 15                            

45/1 = 15  cod.Uniemens = P5                           
45/1 = 16  cod.Uniemens = P6                           
45/1 = 17  cod.Uniemens = P7                           

2 cig in deroga              ricollocazione di particolari categorie o cig in       
deroga                                                 
45/1 = 15  cod.Uniemens = M5                           
45/1 = 16  cod.Uniemens = M6                           
45/1 = 17  cod.Uniemens = M7                           

3 mobilita' coop.            contratto di mobilita' per cooperative                 
45/1 = 15  cod.Uniemens = S5                           
45/1 = 16  cod.Uniemens = S6                           
45/1 = 17  cod.Uniemens = S7                           

4 mobilita' DL < 15 coop.    contratto di mobilita' per cooperative per             
(soppresso dal 1.1.2013)   lavoratore proveniente da DL con forza lavoro < 15     

45/1 = 15  cod.Uniemens = S1                           
45/1 = 16  cod.Uniemens = S2                           
45/1 = 17  cod.Uniemens = S3                           

Campo 45/5 - Data scad.qual.part.: inserire la scadenza dell'agevolazione           
(max 36 mesi)                                    

N.B.: per il codice 16 compilare anche il campo 29/1 CONTR.TERMINE con il           
tipo termine e la relativa scadenza.                                          

INCENTIVO MOBI
Assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle        
liste di mobilita'                                                                  

Con decorrenza 11/2011 i codici L400 e L401 vengono esposti nell'Uniemens           
attraverso la compilazione dell'elemento incentivo utilizzando il codice MOBI.      
Per la registrazione dell'incentivo nel L.U.L. utilizzare le seguenti voci:         
- contributo corrente voce 1838 REC.IND.MOBILITA' 50%                               
- contributo arretrato voce 1840 ARR.IND.MOBILITA'                                  
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