
\

~.~ ~~

l
Regione Abruzzo

.•... ~~.\ ~. ...'~.,.

Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore (C.I.C.A.S.)

VERBALE RIUNIONE

27.04.2009

In data 27 Aprile 2009, alle ore 12:30, presso la sede della Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L'Aquila, su conforme convocazione disposta
dagli Assessori Regionali preposti alle Politiche Attive del Lavoro Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali ed allo Sviluppo Economico, con nota Prot. 231jSEGR del
22.04.2009 si riunisce il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore
(CI.CA.S.) per l'esame del seguente argomento posto all'o.d.g.:

1. Accordo quadro per l'utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in
deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei
Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a
partire dal 06 Aprile 2009.

Alla riunione, presieduta dall' Assessore alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali, Avv. Paolo Gatti, assistito dalla Dott.ssa Rita Rossi, Direttore
delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali e dal Dott.
Giuseppe Sciullo, Dirigente del Servizio Politiche Strutturali del Lavoro, partecipano,
come da foglio di presenza allegato, i rappresentanti di:

O Regione Abruzzo;

O Amministrazioni Provinciali; ~

O Direzione Regionale I.N.P.S.; k-O Direzione Regionale Lavoro; , /b
O Associazioni dei datori di lavoro;

O Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
O Italia Lavoro;
O Abruzzo Lavoro.

L'Assessore al Lavoro, Avv. Paolo Gatti, apre la seduta per procedere all'esame di quanto
posto all'ordine del giorno:

"Accordo quadro per l'utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei
lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei Comuni interessati dagli eventi
sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a partire dal 06 Aprile 2009".

Il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (CI.CA.5.):



ISTO - il punto 3), art. 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 09.04.2009che prevede che i trattamenti di tutela del reddito di cui all'articolo 19 del
decreto legge 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, siano erogati dall'INPS agli aventi diritto che svolgono la propria prestazione
nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed
altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009,secondo le procedure definite in
sede di Conferenza dei Servizi tra i soggetti pubblici interessati, su richiesta del datore di
lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dai lavoratori interessati;

VISTO - l'Accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e la Regione Abruzzo in data 17.04.2009e. nello specifico:

- il punto 15) che, in aggiunta alle risorse per l'Abruzzo, destina 30 milioni di euro
per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono
la propria prestazione nei Comuni di cui al Decreto del 16.04.2009della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Commissario delegato, da erogarsi con la copertura integrale del
sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali e con le modalità di cui all'art. 2, comma 3,
dell'Ordinanza citata del 09.04.2009,prevedendo, altresÌ, che nel mese di luglio 2009verrà
effettuata una verifica sull' andamento della spesa ai fini dell' eventuale integrazione delle
risorse, qualora necessaria;

- il punto 6) che rinvia ad un accordo quadro territoriale con le parti sociali la
definizione delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie attribuite per gli
ammortizzatori sociali in deroga;

RITENUTO - che le imprese che rientrano nell' ambito della vigente legislazione in
materia di ammortizzatori a regime continueranno ad utilizzare gli istituti previsti, ,

comprese le aziende industriali con meno di 15 dipendenti che, ove necessario, possono ~

utilizzare l'istituto della CIGO utilizzando il concetto di "evento improvviso ed
imprevisto", richiamato dall'art. l, comma 1 - lettera e), del D.M. 31826 del 18.12.2002,
con pagamento diretto da parte dell'INPS;

RITENUTO - pertanto di stipulare un accordo quadro che, sulla base delle esigenze
del territorio, così come verificate e condivise, definisca i lavoratori destinatari dei
trattamenti e moduli l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi.

Per le motivazioni di cui sopra, il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di
Settore, all'unanimità, conviene di intervenire, in favore dei lavoratori subordinati a
tempo determinato e indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori
somministrati che svolgono la propria prestazione in imprese che non rientrano
nell' ambito degli ammortizzatori ordinari e che operano nei Comuni colpiti dagli eventi
sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione
Abruzzo il giorno 06.04.2009,con i seguenti interventi:

a) autorizzare 13 settimane di Cassa integrazioni guadagni in deroga, in favore dei
lavatori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo
indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, delle
imprese che non rientrano nell' ambito della vigente legislazione a regime in tema di
ammortizzatori sociali, sospesi o ad orario ridotto a decorrere dal 06.04.2009.In
caso di inerzia dell'azienda, è data facoltà al lavoratore di produrre !'istanza di
accesso alla cassa in deroga;
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b) autorizzare la proroga di 13 settimane di mobilità in deroga in favore dei lavoratori

licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dall'l.01.2009
al 30.06.2009,risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;

c) autorizzare la proroga di 13 settimane la cassa in deroga in favore dei lavoratori
sospesi dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non
rientrano nella disciplina dell' art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91 per i quali, nel
periodo dall'l.01.2009 al 30.06.2009,risulti scadere l'indennità di cassa in derogai

d) autorizzare la proroga èii13 settimane di mobilità in deroga in favore dei lavoratori
licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che
non rientrano nella disciplina dell'art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali,
nel periodo 01.01.2009 al 30.06.2009,risulti scadere !'indennità di mobilità in
deroga.

Le parti, inoltre, concordano che in sede di Conferenza dei Servizi, di cui al punto 3),
art. 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.04.2009, in fase di
definizione delle procedure, si tenga in debita considerazione la necessità di stabilire
modalità e termini di presentazione delle istanze, adottando, nel rispetto della vigente
normativa, criteri di semplificazione delle procedure finalizzati ad una tempestiva
erogazione dei trattamenti da parte della competente sede INPS.

I soggetti pubblici interessati, Regione Abruzzo, DRL, INPS, Province e Italia
Lavoro, si impegnano a definire tempestivamente, in Conferenza dei Servizi, quanto
necessario per rendere esecutivo il punto 15) dell'Accordo sottoscritto tra il Ministero del

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo in data 17.04.2009;tnonché a monitorare il flusso delle istanze, l'andamento della spesa ed effettuare la
valutazione dei risultati ..

Le parti sociali, per quanto di rispettiva competenza, assicurano la loro massima
fattiva partecipazione nelle procedure che si andranno ad attivare.

Abruzzo Lavoro si impegna a monitorare il mercato del lavoro nel suo complesso.

L'erogazione dei trattamenti in deroga, conseguenti ai provvedimenti adottati con il
presente documento, è subordinata alla disponibilità finanziaria, nonché al rispetto delle
condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, fermo restando il
principio di accoglimento delle istanze, nel rispetto dell'ordine di presentazione delle
domande di utilizzo degli ammortizzatori sociali da parte dei soggetti interessati.

. Il presente documento costituisce accordo quadro territoriale con le parti sociali che

pef~ni~~e le moda.lità di utiliz~o delle ri~orse fin~nzi.arieattribuite per gli a~ortizz~tori
-....---oclah In deroga In favore del lavoratOri subordmatI che svolgono la propna prestaZIone

nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed
altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009.



Regione Abruzzo'

Direzione Regionale Lavoro;

/mministraziOni p.rovincia.li;, -e/t ('-4 ?e~c.4-fZA-
---- y

, 7

Dm~~·p·S.;

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o Associazioni dei datori di lavoro;

O?iJ~i~.~.}6Jtl~.. ~

O ~.~ ..tA..-.
O ." / eD N/"fto rf K:c(le, ::/

CoN Fe~ cfLc>cN.r -PrQ1 .~ n
O 9:::>--<>--~?-\1~~0V-'A-~~
O Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

~ .. ]:: -'.

'~~

L.CS.

O Italia Lavoro;

O Abruzzo Lavoro.


