
ASSESSOMTO AL I.,IVORO
AREA GMOS/06

}TRBALE DI ACCOR.DO

Il giomo.05.l1.20l4, presso I'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio, alla presenza del
responsabile,d€l prccedimento sig. Stefano parducci al fine di esperire l;incontro congiunto
îtnat|zzalo au: accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori delli Soc.
ASSOCIAZIONE AMICI DI TELEPACE addetti all'unit-à produttiva di RoDa, si sono
incontrale le parti di cui all,allegato foglio presenza

visto l'alt.ig del Decrcto Legge 29 novemble 2009, n. lg5, convertito dalla Legge 2g gennaio 2009,
n:_2, e successive modifiche e integrazioni, recante ,,potenziamento ed estensio;è degii strumenti di
lutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la
concessione degli ammottizzatori in deroga,';

vista.la L€gge 28 giugno 2012, î.92, ed. i\ particolare l,art. 2, conm r 64,65 e 66 che prcvede lapossibilita di dispone per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici acco;di, la;oncessione degtiarn-rnortizzatori sociali in deroga per ra gesrione dele siruaziàni derivanri dal perdurare dero srato di
::I,-:11"j:l 

uy:tti produlrivi del paese al fine di garantire la graduale rransizione verso it regimeoermeato dalla fltÒllna degli ammonizzatod sociali.

vist&_l'intesa Stato Regioni e province autonome del 22 novembre 2012 sùgli aÍmortizzatori
sociali in deroga e sulle politiche attive;

visto I' Acco(do Quadro sottoscdtto in data 30/1212013, fra Regione Lazio e parti Sociali per lagestione degli ammortizzatori sociali in deroga per I'anno 2014]

visto il D.L n. 54 del 21 maggio 2013 relativo al rifinanziamento degli ammortizzatori in derosa:

vista la Legge di Stabilità 2014, approvata in data 23 dicembie 2013;

visto l'Addendum all'Accordo euadro del 30/1212013, sottoscritto in data O2/4l2Ot4:

visto il 2' Addendum all'Accordo euadro del 3 0/ I 2/201 3, sottosc titro i\ data 27 16/2014:

visto il Decreîo Inteministeriale n. 93473 del 1. agosto 2014 che disciplina i criterr per laconcessione di aúmortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, ai selsi dett,art. 4, comma2, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convenito, con modidc-ié.i, a"ìiu i"gg" r r hgfi"
z u  r J .  n .  6 J .

vista la nota prot. 454'126 del6/8nU4 della Direzione Lavoro della Regione Lazio, con la qualesono stale emanate, in attesa di uÍ nuovo Accordo Quadro con le parti Sociali, delle prime
disposizioni a seguito deffentrata in vigore der citatà oecreto InteÀ-i.i"ria" ,. as+ryu or+.

vista il Comunicato della Regione Lazio del29/g/2014 conil qtale si fomiscono alte intbrmazionireÌative all'applicazione del Decreto Interministeriale n. g3473;2014;



vhta.la nota tecnica della Regione Lazio del29/812014, cotla qrurle sono indicate le procedule psr
la richiesta della Cig in deroga, alla luce delle nuove disposizioni statali ed in attesa del ruovo
Accordo Quadro Regione Lazio- parti Sociali;

considerato che il perduranle stalo di crisi che caxatterizza I'attuale situazione economico-sociale e
la necessitàdi contrastare gli effetti occùpazionali fortemente negativi rischia di ptotrars-ignhe,
nella seconda meta dell'anno 2014; 

- 
/l\

PRXMESSO CHE

. La soc. ASSOCIAZIONE
organico di r|o 13 lavoratori
Priyate.

AMICI DI TELEPACE nel settore radro e
sull'urtità produttiva di Roma applicando il CCNL

run
TV

di orario lino ad un massimo ali zero ore per un nuqero di ore-autorizzato pari a 3330

dio 
'e

a)
b)

o)

La soc. ASSOCIAZIONE AMICI DI TELEPACE adderti all,utrirà produrtiva di
Roma e le .Organizzazioni sindacali presenti hanno analizzato ed. ampiamente discusso la
srtuazione di momentanea diflicoltà della società dotuto aila c si nazionale, riduzione dilavoro e al conseguente calo di fatturato

Cle.la societa, ai sensì e per gli efferri degli afit.46 e 47 e 76 del D.p.R. n.445D000
olcruara che:

rienta nella definizione di ,,impresa,, di cui all,art, 20g2 del Codice Civile;
non può usuÍluire di CIGO o la CIGS o delle misure di cui all,art. 3, commi da 4 a 41, dellaL, 18 gitgno 2012, n. 92;
ha fruito dj.CIG in deroga per un periodo non superiore a ll mesi per l,amo 2014 inretazrone a ciascuna.unità prcduttiva coinvolta dall,accordo oggetto di soitoscrizione;
na prevlamente utllEzato glì strumenti ordina di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delleferie residue;

Le parti dopo ampio esame della situazione ptoduttiva ed occupMiona.le del.la soc.ASSOCIAZIONE AMICI DI TELEPACE addetti all'unità proa,rttir'oìino_u pr"n,tonoafto della situazione di crisi e concordano di concedere la CIG'S,in à"iogul"" tf p".ioao aof0.5'11.2014 al3l'12.2014, per n. 13 lavoratori addetti aPunità p"oauturrl io-o u .ioorion"

. in,data odiema.. si è svolta presso la Regione Lalio; la successiva fase amminist(ativaq€ll esame coÌgrunto. in cui le parti, a seguito di una atteffa ed approfondita analisi dellasltuazlone azrendale, hanno convenuto, al fine di trovare soluiioni meno haumatichepossibili per i lavoratori coinvolti dalle predette misure di f* l"or* ofio sítunento dellaCassa lntègrazione Guadagni in deroga

. dopo ampia ed apFofondito confronto, le parti hanno convenuto pertanto quaffo segùe .

TUTTO CIO' PREMf,SSO

Le premesse formano parte integante del presente verbale di accordo.

t\



J La società

per cia\cunr
1l':î;lrîdiÍl:,::e:lel: ,u(J nom na!\odi t'tti_ i luu*to,iffi;ffi: ;" fiffi,l:Ti'ft;:j:.,0,:10^1it^1,rT*t*a desti sressi ait.utitizzo a"U" poriticii" utriu" àìrì"""À, sarà inotrara
1i111._.^"jî:l atla Regione Lazio (secondo ra modalità on tio" u..",fìT"àli'X?i'l
Yf :Í41ry4+!rgta!ebzrrf) che pro-cederà ad autorizzare il relativo trattaiento in derogae ac mottrarlo alla competente sede INpS per l,effettiva erogazione L;";";;;; at seryizio online "SIL - Gestione CIGS e Mobitità in àeroga. è. consentíto J ioi"ìiliì"tt,u".ount giautiÌizzato per t'accesso a SOUL. Com,rnicazioni obbligatorie 

" 
;;r;;i;;;'i,i;,"go, ouu",oottenibile pr€vio accreditamento presso i su,.provinciai a mez^"àì f,rrîàigiir., disponibileal seguerte. tink:ht1p.;//wtryv.resione.lazio,itlsil/provacc/ p", 

"ft"ri"rJ 
i"f"i."rioii o ct iu.i,r,"nti

i}^i?l'j" 
,,I*ribl1: visionare la scheda informativa p."r.rt" n.ii" i"rio* ..rnfo CIGS eY,:?l:,*". ::_" :::::1f ,. ;1 i:""*'";;ilil:'T."*l'olij* Ti"X",i::l''r','*:

id=CIG biii

#"3:"j,:t^*ld:t 
l,intervellto., di poiitica attiva del lavoro ta società e le OO.SS. sisocrcLa e le uu.Js. sl

iiXt""j:T."":"1.::,:""::T,:T:^:ldp:i-d:Tipo*i,in.crG in deroe" i."bbr,e" àr recarsi presso
:1,::::::::-llr t" t''.0'"*. àii" 'r"'íii'a.i,ì 'i'"."iilT, *"iJi5l"li iiiÍi'llli.ì!
:'i:f :':'ilTr'f 3r'" i'Iffion line (net caso in cui lu domanda*-ju .tuta inu;; aóffijfii;fiîiffiH
La società si impegna ad inoltrare mensilmente all,IÀlpS il Mod. SR4l o modello similare,
*îi:fl:::::"Af:i:l'",:l 1l'l$1*ll.lq .r.ni"u .n,. u,iii..uìi r""ro., .i,i come previs,o

"ttir.i#"ìrillì'lli,î"iííiij;"Ì"lT'j:i"i"";"T:i.fi[.,],.frff81",il:j.::';lff']isiorno 30 det mese successivo a quetto ai eneura-soipensi";;. i; 
''iì::i;t,,unicazione 

ditale comuqicaziore darà luogo alla sospensione ae[.autorizzazioneì"gi,ì"b g* 
""n*rr". 

f"1"
i:*;;ffiii""":",r 

erfettuata utitizz;do r" u"r." uppriàì*";;';;;ii,il" per inoltrare

ffffi"',:lil#'.'{:;,j;*''î ;*: *l1l"",Tl í',,"',,, j::i,; jTtlfi i,:"xl:#:jxtlloryant preposti te verifiche reiative ail,impiego a"g[ *;-".rrrr*i ioiiJti, ,, ,nro"rnu ucomutricar€ preyetrtivamente alla Regione-Lazio, 
-s*"ra" 

i;"pp".ìi" 
"pplìcarivo on line,

:ll: -t" ".." 
24. del siomo antecedóte .i" r;irti"-à"i" #'l"^,ilt#: il successivorerbtcgro, i  nol l | inatividei lavoratori effef l ivameDte posli  in cis.

La società si impegna ad individr_rare un reÈrente che coÍrrunichem ad ITALIA LAVORO (g*ry:se@!4liablarail) , con caderza mensile, i dati ,"ruttuili ioi,ioutiui 
"a 

oll"
l'lT]L"]l :*t*i.lr:he_anasrafico_protessionai aei tÉnenciad ieilìot"ru",,io'ai cigr, oon"hea relazronare circa i,andamento del oiano*di gestione a"gfi 

"rrU"i,'-"ài*ià 
gli strunenti inMato elettronico che rrALrA LavoRo'mettera ;?G;;;.-di; LAVoRo sirmpegna ad_ rÌtiiizzare le infomazioni acquisite al n.. aip"r"..;rì; rà'ii,it,i ai usri.tenra

i::ffi"ii,y#:l:tl,Í"1 .-'::,":"_ Dire;ione c;;,'daiil-",t#;.i sociaii, araRegione Lazio e al,rNps, finalizzate aJ cos-tiì; .1"Jftfi"Jll,;Ji:':;



La validità del presente accordo è sur,ordinata all'effettiva concessione del finanziamento -
da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e dei decreti di erogazione delle
risorse previste, e destinate alla Regione Lazio per I'atrno in corso, nonché nel successivo
afto di autorizzazioDe amministratiya da parte della Direzione Lavoro della Regione
Lazio.

10 La Regione Lazio, inoltre, si riserva di verificare, nella fase istruttoria relativa alla
domanda di Cig in deroga successivamente presentata dall'impresa, anche atfraverso il
coinvolgimento degli organi ispettivi di cui alla convenzione sottoscritta cotr il Ministero
del_Lavoto - Direzione Regionale Lavoro del Lazio - la rispondenza di quanfo contenuto
nella dichiarazione resa dall'impresa ai sensí del DpR 44i2000 in merito ai requisifi di
accesso alla CIG itr deroga. Qualora dal controllo effettuato energa la non yeridicità del
contetruto di taluna delle dichiarazioni rese dall,impresa, sulla cui-base è stato emanato ilprowedimento di concessione di CIG iu deroga, la Regione Lazio trasmefterà le risultanze
all'INPS per il r€cupero degli importi impropriamente corrisposfi, riserysndosi inoltre di
procedere per itrfedele dichiarazione nei cotrfronti del dichiarùte.

1 I Le parti si incontreranno in sede aziendale, su chiesta di una delle stesse, per una verifica
della situazione relativa all'a.ndamento der piano di gestione, dele possibilità di ricolrocazione
e degli stumenti previsti dall,accordo sresso;

12 Le paxti individualo come referenti per contatti diretti con la Regione Lazio:

Nome Cognome Tel. E-mail
MARCO MILITELLO 329t2r66525milipaghe@g.mail.com

Con la sottoscrizione
esaurito la proceduraper la richiesta della CIGS in dero

del presente accordo le parti si damo atto di aver regolamente esperito ed



8ffi
ASSESSORATO AL LAVORO

AREA GMOS/06

RIUNÍONE DEL: 05/111014
FUNZIONARIO: Slefano Parducci

OIIE AMICI DI TELI,PACE

NOME E COGNOME INRAPPRESENTANZA DI TELEFONO
e-mail

frxea. Nww @ufuc f'r$onc1Q} dîud"q..oDo1344\22246 so\

thu- [/4,*, Gcaftce 1665?t


