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Assessorato Regionale della Famiglia, delle

Politiche Sociali e del Lavoro

• Fondo Sociale Europeo •SICILlA

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Servizio Xlo- Centro per \'Impiego di Caltanissetta

VERBALE DI INTESA ISTITUZIONALE
(art.33, co. 21 e succ, Legge n.183/11 e art.2, co. 64 Legge n.92/2012)

L'anno 2013 il mese di Novembre il giorno 21 prot. n. 106 del 03/01/2013 presso il Servizio XIO Centro per
L'Impiego di Caltanissetta, si sono riuniti al tavolo territoriale, per discutere delle problematiche dei
lavoratori dell'EnAIP Caltanissetta giusta convocazione del Servizio prot. n. 4090 del J 5/11/2013:
Parti intervenute:

I) Per l'EnAIP Caltanissetta, il Rag. Vitale Angelo, n.q., di Direttore~

2) Per la UIL-SCUOLA, il Sig. Crapanzano Carmelo, n.q. di Segretario Provinciale;
3)Per la CGIL-SCUOLA, il Sig. Rosario Vizzini, n.q. di Segretario Provinciale~

4)Per le RSA il si Sig. Antonio Capodici;
5) Per la CUB-SCUOLA, il Sig. Gaetano Piazza, n.q. di Segretario Provinciale~

6)Per i COBAS il Sig. Zagare Ila Alberto, n.q. si Segretario Provinciale;
7)Per il Servizio XIO c.P.\. di Caltanissetta, il Funzionario Direttivo, Sig. Scarantino Luigi~

8)Per il Servizio Xlo c.P.\. di Caltanissetta, il Dirigente, Ing. Claudio C0l1ese.

Per l'assistenza tecnica di Italia Lavoro, la Dott.ssa Rita Daniele.

PREMESSO CHE

I L'EnAIP Caltanissetta, Matricola INPS n. 1800020010, opera nel Settore Formazione Protèssionale;
2 L'EnAIP Caltanissetta per l'anno 2012 ha beneficiato di ammol1izzatori sociali in deroga giusto

Decreto Dirigenziale RUDL n. 20122800 a seguito di Verbale Istituzionale redatto in data J 0112/20 J 2;
3 L'EnAIP Caltanissetta ha richiesto - in data 03/0 I120 13 prot. n. 106 - apposita convocazione

finalizzata alla stipula del verbale di intesa per la concessione del trattamento di CIG in deroga in
favore di n. 19 lavoratori~

L'EnAIP Caltanissetta:

Sintetica descrizione attività o ex attività dell'azienda

Settore di appartenenza deWazienda: Terziario - Servizi, in particolare interventi e servizi nella/per la
formazione professionale non rientrante nel campo di applicazione della CIGO (L. I64175), della CIGS e
della Mobilità (L.223/91).
Le attività svolte, per le quali si richiede l'attivazione delle misure, attiene in particolare le attività formativa
ex-L.R. 24176.

Sintetica descrizione dello stato di crisi o delle cause di cessazione attività

L'istanza si rende necessaria per la già esposta in diversi sedi, ivi compreso quella dei tavoli istituzionali.
evidente, e constatata, posizione di crisi economico-finanziaria dell'organismo per minori trasferimenti di
risorse finanziarie. Vuoi per quanto attiene alle risorse integrative che per la circostanza che l'organismo si è

visto restituire in relaZi:r alle presentate istanze di CIUi all'Avviso 20. «,n] s D pmgetto ammissibile, e due
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ogetti base, il primo nell'ambito formativo FAS per 5.110 ore e il secondo nell'ambito formativo FP per
61 ore, non ammissibili. ritrovandosi con il solo citato pacchetto base ammissibile ... nell'ambito formativo

[FORGIO], il quale, da solo, non potrà garantire, per tutto il personale in forza, l'auspicata continuità alle
iniziative finanziate dalla legge regionale n. 24 del 6 marzo del 1976 e s.m.i. e, quale conseguenza, la
continuità lavorativa e retributiva.». L'avviata azione in sede di giudice amministrativo che aveva visto in un
primo momento il riconoscimento delle tesi dell'organismo (cfr. ordinanza del TAR. Sicilia, sezione
Palermo, depositata il 29 maggio 2012) ha visto in sede di appello promosso dall'Amministrazione
l'accoglimento dell'appello stesso (cfr. ordinanza del C.G.A. depositata in cancelleria il 27 luglio 2012).
L'udienza nel merito è già stata fissata dall'invocato TAR. Sicilia, sezione Palermo, per il prossimo 23
gennaio 2013. Comunque il progetto ammissibile è stato approvato, e finanziato, con D.D.S .. n. 3884 del 6
settembre 2012, registrato alla Corte dei Conti - Sez. Regione Sicilia - il29 ottobre 2012 (reg. n. 2Joglip-H:
277) con notifica via mail pec del 7 novembre 2012. . ," . '.
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Motivo del ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga . " ">3'X}

L'azienda e/o i lavoratori non hanno beneficiato delle misure ordinarie di sostegno del reddito inreJa7i.6r\·,;r;~?
settore di appartenenza e alle misure individuabili oggi modificate per effetto della L.R.7 giugno 20rJl).1 O
(in G. U. R. S. IO giugno 20 Il). L'organismo non ha proceduto a nuove e diverse assunzioni con rapporto di
lavoro subordinato (sin già dal IO gennaio 2009) e ciò risulta dai soggetti, e dalla data di assunzione stessa,
riportati nel report parte integrante dell'istanza. E che non ha possiblità di utilizzo diverso in altri ambiti
dello stesso organismo e che la eccezionalità dell'intervento dell'ammortizzatore sino al 3 I dicembre 2012,
da proseguirsi per il 2013, è stata discussa e concordata con le 00. SS., giusto verbale allegato, che
confermeranno in sede di tavolo istituzionale.

Possibilità di ripresa delle attività (solo nel caso di richieste di CIG)

Obiettivo: 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. II percorso
formativo che si sottopone nell'ambito della procedura suffraga la volontà del datore di lavoro. La data di
ripresa è pure prevista, per quanto desumibile dagli odierni atti.

VISTA

La legge del 28/06/2012, n.92 che all'art.2 comma 64 ha previsto nei limiti delle risorse di cui al successivo
co. 65, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concel10 con il Ministero dell'economia e
delle Finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, sulla base di specifici accordi

VISTA

L'intesa tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di ammortizzatori
sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 sancita in data 22 novembre 2012 dalla
Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4,5,7,1 \, ed al principio di "condizionalità" tra Politiche Attive
e Passive richiamato dal punto 8

VISTO

L'Accordo Quadro del 12 Febbraio 2013 stipulato dali' Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro con le Parti sociali inerente la concessione di ammortizzatori sociali in deroga per (
l'anno 2013 tZ t' '4t'?O;ZtI.o /hrE(/Zrf/~Q ,)1. /10'1'11, mA/tt/lg' t:4 /Vl..!HA- /~ /Y//u4uyO: 1'Fa-d!-4a;f)

N.I,Jl'l1/Uj1/~d'/J. RILEVATO 0:L '\

I. che l'istanza è stata presentata entro il termine di 20 gg. dall'inizio delle sospensioni dei lavoratori

e corredata da. Ila seguente documentazione: r;
• istanza di concessione

• relazione illnslrativa delln staln di crisi \ I
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• format di tipo excel con dati azienda e lavoratori

• scheda rilevazione fabbisogni formativi
2. che i lavoratori destinatari del trattamento di CIG

vigente normativa che regola la materia;
3. che i lavoratori destinatari dell'intervento, pari a n. 19 unità i cui nominativi, i periodi di concessione

e le rispettive tipologie sono contenuti nell'allegato elenco (AII.1 formato excel), che fa parte
integrante e sostanziale del presente verbale, usufruiranno della CIG in deroga l° Concessione ed in
l° Proroga dal 01/01/2013 al 31/12/2013 come da richiesta presentata nel rispetto delle procedure
previste dal richiamato Accordo Quadro;

4. che l'azienda non ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI NEL RICHIAMARE INTEGRALMENTE IL CONTENUTO
DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 12/02/2013

CONCORDANO

I) di subordinare l'efficacia della presente intesa alla sussistenza di idonea copertura finanziaria;
2) che sono destinatari del presente accordo n. 19 lavoratori, per un ammontare stimato in n. 27283 ore

/,.,1. '", sive di cui.;
/.'" :':9 4:~.. ,,' " d-'lf~ )l ,;' "-~ 'o '~S\ 656 n l° Concessione dal 01/01/2013 al 31/05/2013;
,.~-~iL" " jO~l .. 2~""i~ioroga dallo 01/06/2013 aI31/12/2013;"<S::"';~h,~':::",~~>

.,.,'..,-<:. 1B." ,:" armI a a quanto disposto dall'Accordo Quadro 2013 in ordine alla sua~ffif.~llriPorale
limitata al primo semestre e alla conseguente quantificazione e assegnazion~',d~!lt@.:~i '<.~éi~ solo
detto perio.do, il decreto .di autorizzaziOl~e della pr~sente conc~ssione avrà ad b,~gè~\i?:'. ~~gno di ,
spesa relatiVO al solo primo semestre; 1'lInpegno di spesa relatiVO al secondo sellTe$fr~?;.s' disposto
con ulteriore decr lito della assegnazione delle dis onibilità finanziarie ulterior··

4) che L'EnAIP Caltanissetta provvederà, nel più breve tempo possibile, all'invio telematico dei
modelli IG15 e SR41(o equivalenti) all'INPS, comunicando al Servizio Centro per !'Impiego
stipulante l'effettivo utilizzo delle ore di CIGO. Questa comunicazione, dovrà essere effettuata
mensilmente entro il termine di presentazione dell'UNIEMENS relativo al periodo di paga con
sospensione e ricorso alla CIGO. La mancata presentazione della comunicazione anzidetta
comporterà l'automatica sospensione degli effetti del presente accordo Istituzionale e la sospensione
del relativo trattamento di sostegno al reddito;

5) che L'EnAIP Caltanissetta dichiara di informare tutti i lavoratori sull'obbligo di presentarsi
presso il CPI territorialmente competente entro 5 gg. lavorativi decorrenti dalla presentazione
- presso questo Ufficio - del modello IG15;

6) Italia Lavoro, nella qualità di Ente strumentale del Ministero del Lavoro, garantirà l'assistenza
tecnica nei confronti dei soggetti interessati dal provvedimento di concessione nell'ambito delle
azioni di reimpiego previste dali' Azione di Sistema del Ministero del Lavoro;

7) I dati di effettivo utilizzo della CIG in deroga, saranno effettuati dal referente aziendale, individuato
nella persona di:

Rag. Angelo Vitale, ree. Te!. 3393924257;

8) Il c.P.1. competente provvederà a tutti gli adempimenti di competenza nei confronti dei lavoratori;

9) La verifica dei requisiti soggettivi per la concessione della CIG in deroga sarà effettuata daIl'INPS; 'ì

IO) Le parti si obbligano di dare adeguata informativa del presente accordo e dei suoi contenuti ai /) /()
lavoratori, con particolare riferimento alle condizioni di decadenza dei benefici qualora il lavoratorel{ (~
rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o riqualifìcazione o, non lo frequenti
regolannente, senza u 'ustificato mo( . come previsto dall'artA co. 40.42.43.44 della legge
n.92 del 28/06/2012 /~~~ /~'-~'>"
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