
ASSESSORATO AL LAVORO
AREA GMOS/06

YERBAI,E DI ACCORDO

Il giorno 30 maggio 2014, presso I'Assessoraîo al Lavoro della Regione Lazio, alla Fesenza del
responsabile del procedimento sig. Stefano Parducci al fine di esperire I'incontlo congiunto
finalizzato all' accesso agli arnmortizzatori sociali in deroga per i lavoratori della Soc. MN
HOLDING SRL per I'unità produttiva di Roúa si sono incontate le parti di cui alì,allegato
foglio presenza e all'inconto è presente in rappresentalza di ITALIA LAVORO il sig. Tullio Elio;

visto I'afi.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modifiche e integÉzioni, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di
tutela del reddito in caso di sospensione dal iavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la
concessione degli ammortizzatori in dsroga";

vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92, ed in particolare l'art. 2, commi 64, 65 e 66 che prevede la
possibilità di dispone per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli
aÍmofiizzatod sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del paese al fìne di garantire la graduale transizione verso il regime
delineato dalla riforma degli ammotizzatod sociali.

visto l'accordo quadro del 3011212013 e l'Addendum del 02104/2014 tra Resione Lazio e parti
sociali in ordine alla concessione di rranamenri di cig in deroga per il 2014;

PREMESSO CHE

La MN HOLDING SRL opera nel settore servizi pubbliche relazioni con un organico pari
a 10 lavoratori di cui 1 contratto a tempo deteminato nell'unità orodÙttiva di Latina
applicando il CC\L Terziario e Radio TV private

La MN HOLDING SRL e le Organizzazioni sindacali presenti hanno ar\alrzzato ed
ampiamente discusso la situazione di momentanea difficoltà della società do\,uto alla cdsi
nazionale nel settore e calo di fatturato

Ch ossibilità di roDri lavoratori
sociali div€rsi dalla Cie in deroga

in data odiema, si è svolta presso la Regione Lazio, la successiva fase amministrativa
dell'esame congiunto, in cui le parti, a seguito di Ìma attenta ed approfondila analisi delÌa
situazione aziendale, haDno convenuto, al fine di trovare soluiioni meno traumatiche
possibili per i lavoratori coinvolti dalle predette misure di far ricorso allo shumento della
Cassa Integrazione Guadagni in deroga

dopo ampia ed approfondito conftonto, le pafii hamo convenùto peftanto quanto
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TUTTO CIO' PREMESSO

1 Le premesse îormano parte integrante de1 presente verbale di accordo.

Le parti, dopo ampio esame della situazione produttiva ed occupaziooale della MN HOLDING
SRL prendono atto della situazione di cdsi e concordano di concedere la CIGS in deroga per
il periodo dal 1610112011 ^130n612014, per n. 01 lavoratori a riduzione di orario fino ad un
massimo di zero ore addett i  al l '  unità produtt iva di Roma per un numero di ore autorizzato
pari a 212 a rotazione su mansioni fungibili €d in base allc csigenze tecnico produttive

La società farà fichiesta dipagamento diretto all'INPS deltrattamento di CIG in deroga.

Entro eiorni 10 dalla data di sottoscriziolìe del presenle accordo. la domancla di CIG (una ed
una sol! istanza Der ciùscuna unilà produtt ivà e per I ' iptcro Deriodo indicàto al punto 2),
corfedaE dell'elenco nominètivo di tutti i lal/ofatori che saranno sospesi. con a1r1lcssa
dichialazione dì accpisizione della disponibi l i tà immediata degli  stessi aiL'ut i l izzo delie
politichc attive del lavoro, sarà inoltrata dalla società alla RegioÌie Lazio (secondo la l11odalità
on linc accessibile dal sito *_vl.lv.portalavolo.reqione.lazio.it) cìre proceded ad autorizzare il
relat ivo tfattaneùto in deroga e ad inoltrarlo aìla colnpelente sede lÀ-l 'S fcr l 'c1}èttì \ :L
crogazione. L'accesso al servizio 01ì l ine "SIL - Cestione CIGS c Mobil i tà ìn defoga" è
corlscrltito aì possessod dell'account giir utilizzato per 1'accesso a SOIJI-, Coì'ìuulicaziolri
Obbligatoric c scrvizi pel l ' impiego. ovvero otlenibi le previo accrcditamcuto pfesso i SIL
ptovinciaLi a mezzo di lìnc dìgitale, dìsponibìle
l inkrhttp:11w\\,w.I 'e'r ione.lazio.i t /si l /provircc/ Per ultcriori  iufor-mazioni o chiafi Ínenti in msrito è
possibi le visionare 1a sclìcda inl 'omativa prescntc ncl la sczionc "lùlò CICS e Mobii i tà in
deroga" sul sito PortaLavoro, i rcccssibi lc nl seguenre l i nk r
hltpr//\\,w\\.Dortalavoro.regione.lazio.it/portalavofo/sezionc/?icl:CICS-e-l\'Iobilit-arrave-in-
derosa I l2

Al l ine di individua|c l ' ìntervenlo di pol i t ica attìva del lavoro la sÒcietrì e le OO.SS. si
ìmpeunano inolt lc a comunicare ai dipendenti posti in CIG in derogà l 'obbligo di recnlsi plesso
il conpetenle Centro per I'lìrpiego, entro qioùi 5 dalla sosDeùsione (se la sosllensione avvìcnc
succcssiva[ìeùte alla istîùza on linc) oweÌo entro 5 eion]i da1Ìa plesentazionc deìÌa donanda
on line (le1 caso in cui la domanda sia stata inviata dopo I'inizio della sospensione).

La società si impegna ad inoitrare mensilmente ali'INPS ìl Mod. SR41 o modello similare.
indicante il colguaglio rnensile clella CIG effettivaÌnente utilizzata. InoÌtre. così conre pLcvìsto
nell 'Accordo Quadro dcl 2l l l2l20l2, si ímpegna a comunicare al la Regione i dati  rcl:rt ivi
all'efîettivo utilizzo dell'ammortizzatore nel corso del 2014, indeÌogabilmenrc, cnrro u
giomo 30 del mese successivo a queLLo di effettiva sospensione. La mancata comunìcazione di
tale comunicazione darà luogo alla sospcnsjone dell'autodzzazione regionale già conccssa. Talc
comunicazione safà effet ata ùtilizzando lo stesso applicativo on line già usato per inoltrare
I'istanza où line.

La socìetà. cosÌ come previsto nell'Accordo Qùadro del 21/12/2012, in rilèriùento alle modalità
di ef1èttiva fruizione dei trattameoti di cig in detoga autorizzati ed ai line di consentite agli
organi prcposti le verifiche reÌative alf irnpiego degli ammortizzatori sociali, si impegna a
comunicare preventivamente alla Regione Lazio, secondo l'àpposito applicativo on linc,
entro le orc 24 del giorno antecedente sia I'inizio della sospensione ch9 il successivo
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reintcgro, i nominativi dei lavoratori effettivamentc posti in cig.



8 La società si impegna ad individuare un refercnte che comunicherà ad ITAIIA LAVORO (

lqzirdragbg@tl4lidavalad , con cadenza mensile, i dati relativi ai nominativi ed alle
--principali caratteristiche anagrafico-professionrirli dei beneficiari dell'intervento di Cigs, nonché

a reÌazionare circa I'andamento del piano di gestione degli esubed, mediante gli shumenti in
formato elettronico che ITALIA LAVORO mettefà a disposizione. ITALIA LAVORO si
impegna ad úilizza/.e Ie hformazioni acquisite al fine di proseguire le attivftA di assistenza
tecnica al Ministeîo del Lavoro - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, alla
Regione Lazio e all'lNPS, finalizzate al costante monitoraggio della spesa.

9 La validità del presente accordo è subordinata all'effettiva concessione alel linanziamerto
da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d€i decreti di erogazione delle
risorse previste, e destinate alla Regiotr€ Lazio per I'anno in corso, nonché nel successivo
atto di autorizzazione amministr&tiva da parte delh Direzion€ Lavoro della Regione
Lazio.

Le parti si ilconheranno in sede aziendale, su chiesta di una delle stesse, per una verifica
della situazione rclativa all'andamento del piano di gostione, delle possibilità di ricollocazione
e degli strumenti previsti dall'accordo stesso;

Le parti individuano come referenti per contatti diretti con la Regione Lazio:
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Nome Cognome Tel. E-mail
iFF:ffeESeO
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MILITELLO 329/2166525 Marco-militello@libero.it

-l:.v,à1la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di avet regolarmento esperito ed
ito Ia procedura per la richiesta della CIGS in d€roga. 
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Assessoroto al lavoro

D I REZI O NE REGIONATE TAYORO
Area GR- 08/06 Attuazione interventi Ufficio Vertenze e Amnortizzatoú Sociali

RIUNIONE DEL: 30/05/2014
PRESSOT ASSESSORATO
FT'NZIONARIO:

r

ESAME CONGruNTO SOC. MN HOLDING S.r.L.

NOME E COGNOME IN RAPPRESENTANZA DI TELEFONO
e-mail
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