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10 aprile 2017
A fronte delle istanze relative all’“Incentivo Occupazione SUD”, presentate dai datori di lavoro privati e già elaborate dall’INPS, si
comunica che, rispetto a tali istanze, sono state riscontrate alcune anomalie in sede di verifica delle informazioni concernenti lo stato di
disoccupazione. A tal riguardo, si fa presente che sarà cura dell’ANPAL e dell’INPS riesaminare le istanze rigettate, la cui istruttoria,
pertanto, non deve ritenersi ancora definitiva.

Si precisa che, fino al completamento di tali operazioni di riesame, l’Inps non procederà all’elaborazione di ulteriori richieste. Con
successive comunicazioni saranno fornite indicazioni aggiuntive. 
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