ASSESSOMTOAL I.,IVORO
AREA GMOS/06
}TRBALE DI ACCOR.DO
Il giomo.05.l1.20l4, pressoI'Assessorato
al Lavoro della RegioneLazio, alla presenzadel
responsabile,d€l
prccedimentosig. Stefanoparduccial fine di esperirel;incontrocongiunto
îtnat|zzaloau: accessoagli ammortizzatorisociali in derogaper i lavoratoridelli
Soc.
ASSOCIAZIONE AMICI DI TELEPACE addetti all'unit-àproduttiva di RoDa,
si sono
incontralele partidi cui all,allegato
fogliopresenza
visto l'alt.ig del DecrctoLegge29 novemble2009,n. lg5, convertitodallaLegge2g gennaio
2009,
n:_2,e successive
modifichee integrazioni,
recante,,potenziamento
edestensio;è
degiistrumentidi
luteladelredditoin casodi sospensione
dallavoroo di disoccupazione,
nonchédisciplinaper la
concessione
degli ammottizzatoriin deroga,';
vista.laL€gge28 giugno2012,î.92, ed.i\ particolare
l,art.2, conmr 64,65e 66 cheprcvedela
possibilitadi disponepergli anni2013-2016,
sullabasedi specificiacco;di,la;oncessione
degti
arn-rnortizzatori
socialiin derogaperra gesrione
dele siruaziàni
derivanridalperdurare
dero sratodi
uy:tti produlrividelpaeseal finedi garantire
la graduale
rransizione
versoit regime
::I,-:11"j:l
oermeato
dallafltÒllnadegliammonizzatod
sociali.
vist&_l'intesa
StatoRegionie provinceautonome
del 22 novembre2012sùgliaÍmortizzatori
socialiin derogae sullepoliticheattive;
visto I' Acco(doQuadrosottoscdtto
in data30/1212013,
fra RegioneLazioe parti Socialiperla
gestione
degliammortizzatori
socialiin derogaper I'anno2014]
visto il D.L n. 54 del21 maggio2013relativoal rifinanziamento
degliammortizzatori
in derosa:
vista la Leggedi Stabilità2014,approvata
in data23 dicembie2013;
visto l'Addendumall'Accordoeuadrodel30/1212013,
sottoscritto
in dataO2/4l2Ot4:
visto il 2' Addendumall'Accordoeuadrodel 30/I 2/2013, sottosc
titroi\ data2716/2014:
visto il DecreîoInteministeriale
n. 93473del 1. agosto2014chedisciplinai criterrper la
concessione
di aúmortizzatori socialiin derogaalla normativavigente,ai selsi dett,art.
4, comma
2, deldecretolegge21 maggio2013,n. 54,convenito,conmodidc-ié.i,
a"ìiui"gg" r r hgfi"
zu rJ.n. 6J.

vistala notaprot.454'126del6/8nU4 dellaDirezioneLavorodella
RegioneLazio,conla quale
sonostaleemanate,in attesadi uÍ nuovoAccordo
parti
con
le
Sociali,delleprime
Quadro
disposizioni
a seguitodeffentratain vigoredercitatàoecretoInteÀ-i.i"ria" ,. as+ryu
or+.
vista il Comunicatodella RegioneLazio del29/g/2014 conil qtale
si fomisconoalte intbrmazioni
reÌativeall'applicazione
delDecretoInterministeriale
n. g3473;2014;

vhta.lanotatecnicadellaRegioneLaziodel29/812014,
cotla qrurle
sonoindicatele procedule
psr
la richiestadellaCig in deroga,allalucedellenuovedisposizioni
stataliedin attesadelruovo
AccordoQuadroRegioneLazio- parti Sociali;
consideratocheil perduranle
stalodi crisichecaxatterizza
I'attualesituazione
economico-sociale
e
la necessitàdicontrastaregli effetti occùpazionalifortementenegativirischiadi ptotrars-ignhe,
nellaseconda
meta dell'anno2014;
/l\

PRXMESSO
CHE
.

La soc.ASSOCIAZIONEAMICI DI TELEPACE nel settoreradroe
organicodi r|o13 lavoratorisull'urtitàproduttivadi Romaapplicando
il CCNL
Priyate.

'er u n
dio TV

La soc.ASSOCIAZIONEAMICI DI TELEPACEaddertiall,utriràprodurtivadi
Romae le
sindacalipresentihannoanalizzatoed.ampiamente
discussola
.Organizzazioni
srtuazione
di momentanea
diflicoltàdellasocietà
dotutoailac si nazionale,
riduzione
di
lavoroe al conseguente
calodi fatturato
Cle.la societa,ai sensìe per gli efferridegli afit.46e 47 e 76 del D.p.R.n.445D000

olcruarache:

a) rienta nelladefinizione
di ,,impresa,,
di cuiall,art,20g2delCodiceCivile;
b) nonpuòusuÍluire
di CIGOo la CIGSo dellemisuredi cuiall,art.3, commida4 a 41,della

L, 18gitgno2012,n. 92;
ha fruitodj.CIG in derogaper un periodonon superiore
a ll mesiper l,amo 2014in
retazrone
a ciascuna.unità
prcduttiva
coinvolta
dall,accordo
oggetto
di soitoscrizione;
o) na prevlamente
utllEzatoglì strumenti
ordina di flessibilità,
ivi inclusala fruizione
delle
ferieresidue;

.

in,data odiema..si è svoltapressola RegioneLalio; la successiva
fase amminist(ativa
q€ll esamecoÌgrunto.in cui le parti,a seguito
di unaatteffaed approfondita
analisidella
sltuazloneazrendale,hannoconvenuto,al fine di trovaresoluiioni
meno haumatiche
possibiliper i lavoratoricoinvoltidallepredettemisuredi f* l"or*
ofio sítunentodella
CassalntègrazioneGuadagniin deroga

.

dopoampiaed apFofondito confronto,le parti hannoconvenutopertanto quaffo
segùe.
TUTTO CIO' PREMf,SSO

Le premesseformanoparteintegante del presenteverbaledi accordo.
Le parti dopo ampio esamedella situazioneptoduttiva ed
occupMiona.le
del.lasoc.
ASSOCIAZIONEAMICI DI TELEPACE addetti all'unità proa,rttir'oìino_u
pr"n,tono
aftodellasituazione
di crisie concordanodi concedere
la CIG'S,inà"iogul"" tf p".ioao aof
0.5'11.2014
al3l'12.2014,pern. 13 lavoratoriaddettiaPunità p"oauturrlio-o
u .ioorion"
di orario lino ad un massimoalizero ore per un nuqero di ore-autorizzato
pari a 3330
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La validità del presenteaccordoè sur,ordinataall'effettivaconcessione
del finanziamento
da parte del Ministero del Lavoro e dellepoliticheSocialie dei decretidi erogazione
delle
risorse previste,e destinatealla RegioneLazio per I'atrnoin corso,nonchénel successivo
afto di autorizzazioDeamministratiya da parte della Direzione Lavoro della Regione
Lazio.
10 La RegioneLazio, inoltre, si riserva di verificare, nella fase istruttoria relativa
alla
domandadi Cig in derogasuccessivamente
presentatadall'impresa,ancheatfraversoil
coinvolgimentodegli organi ispettividi cui alla convenzionesottoscrittacotril Ministero
del_Lavoto- DirezioneRegionaleLavoro del Lazio - la rispondenzadi quanfocontenuto
nella dichiarazioneresa dall'impresaai sensídel DpR 44i2000 in merito ai requisifi di
accesso
alla CIG itr deroga.Qualoradal controlloeffettuatoenerga la non yeridicitàdel
contetrutodi taluna delledichiarazioniresedall,impresa,sulla cui-baseè statoemanato
il
prowedimentodi concessione
di CIG iu deroga,la RegioneLaziotrasmefteràle risultanze
all'INPS per il r€cuperodegli importi impropriamentecorrisposfi,riserysndosiinoltre
di
procedereper itrfedeledichiarazionenei cotrfrontidel dichiarùte.
1I Le parti si incontrerannoin sedeaziendale,su chiestadi una delle stesse,per
una verifica
dellasituazione
relativaall'a.ndamento
derpianodi gestione,
dele possibilitàdi ricolrocazione
e deglistumentiprevistidall,accordo
sresso;
12 Le paxti individualo comereferentiper contattidiretti con la RegioneLazio:
Nome

MARCOMILITELLO

Cognome

Tel.

E-mail

329t2r66525milipaghe@g.mail.com

Conla sottoscrizione
del presente
accordole parti si damoatto di averregolamenteesperitoed
esaurito
la procedura
perla richiesta
dellaCIGSin dero

8ffi
ASSESSORATO
AL LAVORO
AREA GMOS/06
RIUNÍONE
DEL: 05/111014
FUNZIONARIO:SlefanoParducci

OIIE AMICI DI TELI,PACE
NOMEE COGNOME INRAPPRESENTANZA
DI

TELEFONO
e-mail

frxea. Nww

thu- [/4,*,

@ufuc

Gcaftce

f'r$onc1Q}dîud"q..oDo
1344\22246so\

1665?t

