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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

VERBALE DI INTESA ISTITUZIONALE PER LA CONCESSIONE
DELLA CIG IN DEROGA

(ART.l, COMMA 30 e succ, L.220/1OE ART. 19 D.L. 185/2008
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 212009

AI SENSI DEL DDG n. 1233 del 09/08/2011

L'anno 2012 il giorno 24 del mese di gennaio, presso il Dipartimento Regionale del lavoro
si sono riuniti al tavolo territoriale, giusta convocazione del Servizio III - Ufficio Regionale del
Lavoro in data 19/01/2012 prot. 150, per discutere delle problematiche dei lavoratori dell I ENAIP
Provinciale di Caltanissetta a seguito dell'istanza in data 10106/2011 registrata al prot. n. 6475
del 13/06/2011 del Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Caltanissetta ed acquisita al
protocollo del Servizio III - Ufficio Regionale del Lavoro al n. 6859 del 29/08/2011. Alle ore 10.30
sono presenti le seguenti parti:

Premesso

1) ANGELO VITALE, in rappresentanza dell'Ente E.N.A.I.P. Provinciale Caltanissetta

2) Michela Sirni per lo SNALS Confsal;

3) Rosalia Megna e per la CISL Scuola;

4) Giuseppe Raimondi per la UIL Scuola

5) Domenico Petrungaro e Michele La Cagnina per il Dipartimento Istruzione e Formazione
Professionale;

6) Letizia Di Liberti, Dirigente Generale ad interin del Dipartimento Lavoro e Dirigente
Generale dell'Agenzia Regionale per l'Impiego ed i Servizi Formativi;

7) Paolo Greco, in rappresentanza del Comitato Regionale per l'Occupazione della
Presidenza della Regione Sicilia;

8) Diego Lombardo Dirigente del Servizio Ufficio Regionale del Lavoro;

9) Patrizia Caudullo per ITALIA LAVORO SPA. f

fr
1 che l'art. 1, comma 30 e sucC., della legge del 13 dicembre 2010 n.220 e l'art. 19 del d.l. n.

185/2008 convertito con modificazioni in legge n. 2/2009, prevedono la possibilità che, in ...J
deroga alla vigente normativa, possa disporsi la concessione, per periodi non superiori a 12 o.L
mesi, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di CIG in deroga, di mobilità in
deroga, esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche
miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

2 che è stato sottoscritto per l'anno in corso, l'Accordo tra Ministero del Lavoro e le Regioni in
materia di ammortizzatori sociali in deroga, attivazione delle politiche attive del lavoro,,\
monitoraggio della spesa e valutazione dei risultati; ~
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3 che in data 06/08/2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra l'Assessorato Regionale del
Lavoro e l'INPS che definisce le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli
ammortizzatori sociali in deroga di cui alla normativa richiamata ai precedenti punti 1. e 2.

4 che in data 21/04/2011 l'Assessorato Regionale del Lavoro ha stipulato con le Parti sociali
l'Accordo Quadro per la definizione dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga,
nonché, i criteri per il riconoscimento delle indennità previste dalle leggi vigenti per l'anno
2011 ;

5 che il Presidente della Regione, in data 25/07/11, vista la crisi occupazionale che investe il
settore della F.P. ha richiesto al Ministero del Lavoro lo stanziamento di risorse aggiuntive per
gli M.SS. in deroga;

6 che in data 09/08/11 è stato siglato l'accordo tra il Ministero del Lavoro e la Regione Siciliana
per il trasferimento di ulteriori risorse alla Regione finalizzati alla erogazione degli M.SS. in
deroga;

7 che gli Assessori Regionali alla Istruzione e Formazione Professionale e alla Famiglia,
Politiche Sociali e Lavoro con atto di indirizzo di pari data, nel trasferire il predetto accordo,
hanno invitato i Dirigenti Generali del Dipartimento Lavoro e del Dipartimento Formazione
Professionale ad attivare le procedure più celeri per far fronte alla perdurante situazione di
crisi del settore;

8 che, il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro con O.O.G n° 1233 del 09/08/2011 ,
adottato di concerto con il Dirigente Generale del Dipartimento Formazione, in esecuzion
dell'atto di indirizzo ha istituito un tavolo permanente per la sottoscrizione delle intese per la
concessione degli M.SS. in deroga al personale della F.P.;

9 che in riferimento alla predetta normativa, l'Ente ENAIP PROVINCIALE CALTANISSETTA ha
richiesto - al Servizio III - URL - apposita convocazione finalizzata alla stipula dell'intesa per la
concessione del trattamento di CIG in deroga in favore di n. 16, lavoratori per il periodo
01/05/2011 al 31/12/2011 con riduzione oraria dedl 5% circa;

10 che la presentazione dell'istanza per la CIG in deroga è avvenuta nel termine perentorio di
decadenza previsto dalla L.164/75, per come specificato dall'Accordo Quadro 2011;

11 che l'azienda dichiara di aver acquisito tutte le dichiarazioni modo DID cod.SR105 dei
lavoratori interessati;

12 che l'azienda dichiara di aver informato tutti i lavoratori sull'obbligo di presentarsi presso il
Centro per l'Impiego competente per territorio entro 5 gg. dalla stipula del presente verbale,
per gli adempimenti di politica attiva del lavoro ;

Considerato

Che l'azienda per l'anno 2010 non hanno beneficiato di ammortizzatori sociali in deroga

Che l'azienda l' EnAIP di Caltanissetta Matricola INPS n 1800020010 , in relazione all'attuale
stato di crisi, deve necessariamente fare ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga, per le
motivazioni di seguito illustrate:

Sintetica descrizione dell'attività dell'azienda

Settore di appartenenza dell'Azienda: Terziario - Servizi, in particolare interventi e servizi per la
formazione professionale non rientrante nel campo di applicazione della CIGO (L. 164/75), della
CIGS e della Mobilllà (L.223/91). (J ./7 ",,\
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Le attività svolte, per le quali si richiede l'attivazione delle misure, attiene in particolare le attività
formativa ex L.R. 24/76.

Sintetica descrizione dello stato di crisi

/I ritardo nell'avvio del Prof 2011- il cui DA e il DDG nella sua definitiva operatività è stato
pubblicato nella GURS solo a fine maggio - con la contestuale applicazione delle disposizioni (cfr.
per tutte il Vademecum) determina una riduzione delle attività. Tra l'altro questo Status determina
oggettive difficoltà che mal si conciliano tra loro.
Le dinamiche che conducono l'EnAIP Caltanissetta a richiedere l'attivazione della procedura, in
uno alle notizie dettagliate sulla situazione aziendale sono rilevabili dal documento denominato
"Rimodulazione Prof 2011" in allegato e parte integrante della presente.
Lo stato in cui versa il settore ben noto e ripreso dagli organi di stampa oltre che da provvedimenti
amministrativi, vuoi essere colto come momento positivo per rispondere alla richiesta di una nuova
e diversa formazione professionale.

Motivo del ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga

L'azienda e/o i lavoratori non hanno beneficiato delle misure ordinarie di sostegno del reddito in
relazione al settore di appartenenza e alle misure individuabili oggi modificate per effetto della L.R.
7/06/2011 n. 10 (in G.u.R.S 10 giugno 2011).

Possibilità di ripresa delle attività

Si rileva, come noto, la concreta possibilità di ripresa delle attività e in dipendenza di essa, e del
volume assegnato, la volontà del richiedente, datore di lavoro, di reintegrare la forza lavoro. Il
percorso formativo che si sottopone nell'ambito della procedura suffraga la volontà del datore di
lavoro. La data di ripresa è prevista, per quanto desumibile dagli odierni atti amministrativi, per il 10

dicembre 2011.
Si ritiene che per quanto sopra, si perdoni la ripetizione, è meglio rilevabile dal documento
denominato" Rimodulazione Prof 2011" in allegato e parte integrante della presente.

che l'Azienda, nel rispetto delle procedure previste dal già richiamato Accordo Quadro 2011 e V
dall'allegato tecnico che ne fa parte integrante, ha presentato istanza, con tutta la ~
documentazione prevista, di tipologia I concessione, per la concessione della elG ..in.l
deroga per n 16 lavoratori - Mod. CIG in deroga- per l'anno 2011; P

Rilevato

• che i lavoratori destinatari dell'intervento, pari a n 16 unità i cui nominativi sono contenuti
nell'allegato elenco (AII.1 formato excel), che fa parte integrante e sostanziale del presente
verbale, usufruiranno della elG in deroga dal 01/05/2011 al 31/12/2011;

• Iche i lavoratori destinatari del trattamento di elG in deroga possiedono un'anzianità
aziendale, superiore a 90 giorni;
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• che l'azienda dichiara di aver informato i lavoratori interessati dalla presente intesa istituzionale
che sono onerati di recarsi presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente entro 30
giorni dalla data odierna pena la decadenza dal beneficio dell'ammortizzatore, per la
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro;

• che l'azienda non ha già fatto ricorso agli ammortizzatori ordinari

• che l'azienda non può più farvi ricorso perché non ha i requisiti di legge previsti

• che l'azienda non può più farvi ricorso perché non rientra nel campo di applicazione della CIGS
e della CIGO.

Il Dr. Michele Lacagnina, responsabile del Servizio Gestione del Dipartimento Formazione
Professionale precisa che per quanto attiene la copertura dei costi del personale da
effettuare con le risorse del Prof. 2011, il combinato dell'art. 2 della L. R. 10/2011 e i
contenuti dei DDG 2116/2011 e 89/2012 esplicitano l'arco cronologico che dette risorse
possono coprire e che, nello specifico del piano integrativo prevedono la copertura dei
costi del personale sino al termine dell'attività, stabilito per il termine del 30 aprile 2012.

Il rappresentante l'Ente dichiara: "preso atto di quanto esposto dall'Amministrazione, ad
integrazione della risposta al quesito di cui alla nota 29006 del 14.12.2011 che si possa in
unica lettura dei provvedimenti concedere copertura, nell'ambito dei fondi all'uopo destinati
sostanzialmente dal 1 gennaio 2011 a tutto il 30 aprile 2012 o sino all'esaurimento delle
risorse stesse potrà avere necessità di ricorrere alla CIGd all'esaurimento delle risorse
destinate per la voce personale nel PROF. 2011."

Le parti prendono atto di quanto sopra.

Del che il presente verbale.
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