ASSESSORATOAL LAVORO
AREA GMOS/06
YERBAI,E DI ACCORDO
Il giorno30 maggio2014,pressoI'Assessoraîo
al LavorodellaRegioneLazio,alla Fesenzadel
responsabile
del procedimentosig. StefanoParduccial fine di esperireI'incontlo congiunto
finalizzato all' accessoagli arnmortizzatorisociali in deroga per i lavoratori della Soc. MN
HOLDING SRL per I'unità produttiva di Roúa si sonoincontatele parti di cui alì,allegato
foglio presenza
e all'inconto è presente
in rappresentalza
di ITALIA LAVORO il sig.TullioElio;
visto I'afi.19delDecretoLegge29 novembre
2008,n. 185,convertitodallaLegge28 gennaio
2009,
n. 2, e successive
modifichee integÉzioni,recante"Potenziamento
ed estensione
deglistrumenti
di
tuteladel redditoin casodi sospensione
dal iavoroo di disoccupazione,
nonchédisciplinaper la
concessione
degliammortizzatori
in dsroga";
vista la Legge28 giugno2012,n. 92, ed in particolare
l'art. 2, commi64, 65 e 66 cheprevedela
possibilitàdi disponeper gli anni2013-2016,
sullabasedi specificiaccordi,la concessione
degli
aÍmofiizzatodsocialiin derogaperla gestione
dellesituazioniderivantidalperdurare
dellostatodi
debolezza
dei livelli produttividel paeseal fìnedi garantirela graduale
transizione
versoil regime
delineatodallariformadegliammotizzatodsociali.
visto l'accordoquadrodel 3011212013
e l'Addendumdel 02104/2014
tra ResioneLazio e parti
socialiin ordineallaconcessione
di rranamenri
di cig in derogaperil 2014;

PREMESSO
CHE
La MN HOLDING SRL operanel settoreservizipubblicherelazioniconun organicopari
a 10 lavoratoridi cui 1 contrattoa tempodeteminatonell'unitàorodÙttivadi Latina
applicando
il CC\L Terziario
e RadioTV private
La MN HOLDING SRL e le Organizzazionisindacali presenti hanno ar\alrzzatoed
ampiamente
discussola situazione
di momentanea
difficoltàdellasocietàdo\,utoallacdsi
nazionalenel settoree calo di fatturato
Ch
ossibilitàdi
socialidiv€rsidallaCie in deroga

roDri lavoratori

in data odiema,si è svoltapressola RegioneLazio, la successiva
fase amministrativa
dell'esamecongiunto,in cui le parti, a seguitodi Ìma attentaed approfondilaanalisidelÌa
situazione aziendale, haDnoconvenuto,al fine di trovare soluiioni meno traumatiche
possibiliper i lavoratoricoinvoltidallepredettemisuredi far ricorsoallo shumentodella
CassaIntegrazioneGuadagniin deroga
dopoampiaed approfonditoconftonto,le pafii hamo convenùtopeftanto quantosegue.
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TUTTO CIO' PREMESSO
1 Le premesse
îormanoparteintegrante
de1presente
verbaledi accordo.
della MN HOLDING
Le parti, dopo ampio esamedella situazioneproduttivaed occupaziooale
SRL prendonoatto della situazionedi cdsi e concordanodi concederela CIGS in deroga per
il periodo dal 1610112011
^130n612014,per n. 01 lavoratori a riduzione di orario fino ad un
massimodi zero ore addettiall' unitàproduttivadi Roma per un numero di ore autorizzato
pari a 212 a rotazione su mansioni fungibili €d in baseallc csigenzetecnico produttive
La società farà fichiestadipagamentodirettoall'INPS deltrattamentodi CIG in deroga.
Entro eiorni 10 dalla data di sottoscriziolìedel presenleaccordo.la domancladi CIG (una ed
una sol! istanzaDer ciùscunaunilà produttivàe per I'iptcro Deriodoindicàtoal punto 2),
corfedaE dell'elenco nominètivo di tutti i lal/ofatori che saranno sospesi. con a1r1lcssa
dichialazionedì accpisizionedella disponibilitàimmediatadegli stessiaiL'utilizzodelie
politichc attive del lavoro, saràinoltratadalla societàalla RegioÌieLazio (secondola l11odalità
on linc accessibiledal sito *_vl.lv.portalavolo.reqione.lazio.it)
cìre proceded ad autorizzareil
relativo tfattaneùtoin derogae ad inoltrarloaìla colnpelentesede lÀ-l'S fcr l'c1}èttì\:L
crogazione.L'accessoal servizio01ì line "SIL - CestioneCIGS c Mobilità ìn defoga"è
corlscrltito aì possessoddell'account giir utilizzato per 1'accessoa SOIJI-, Coì'ìuulicaziolri
Obbligatoricc scrvizi pel l'impiego.ovvero otlenibileprevio accrcditamcuto
pfessoi SIL

ptovinciaLi a

mezzo

di

lìnc

dìgitale,

dìsponibìle

linkrhttp:11w\\,w.I'e'rione.lazio.it/sil/provircc/
Perultcrioriiufor-mazioni
o chiafiÍnenti
in msritoè
possibilevisionare1a sclìcdainl'omativaprescntcnclla sczionc"lùlò CICS e Mobiiità in
deroga"
sul
sito
PortaLavoro, ircccssibilc nl
seguenre
linkr
hltpr//\\,w\\.Dortalavoro.regione.lazio.it/portalavofo/sezionc/?icl:CICS-e-l\'Iobilit-arrave-inderosa I l2
Al line di individua|cl'ìntervenlodi politica attìva del lavoro la sÒcietrìe le OO.SS.si
ìmpeunano
inoltlca comunicare
postiin CIG in derogàl'obbligodi recnlsiplesso
ai dipendenti
(se la sosllensione
il conpetenle Centroper I'lìrpiego, entro qioùi 5 dalla sosDeùsione
avvìcnc
succcssiva[ìeùtealla istîùza on linc) oweÌo entro 5 eion]i da1ÌaplesentazioncdeìÌadonanda
on line (le1 casoin cui la domandasia statainviata dopo I'inizio della sospensione).
La società si impegna ad inoitrare mensilmenteali'INPS ìl Mod. SR41 o modello similare.
indicanteil colguaglio rnensileclellaCIG effettivaÌnenteutilizzata.InoÌtre. così conrepLcvìsto
nell'AccordoQuadrodcl 2lll2l20l2, si ímpegnaa comunicarealla Regionei dati rcl:rtivi
all'efîettivo utilizzo dell'ammortizzatore nel corso del 2014, indeÌogabilmenrc,cnrro u
giomo 30 del mesesuccessivoa queLLodi effettiva sospensione.
La mancatacomunìcazionedi
tale comunicazionedaràluogo alla sospcnsjone
dell'autodzzazioneregionalegià conccssa.Talc
comunicazionesafà effet ata ùtilizzando lo stessoapplicativo on line già usato per inoltrare
I'istanzaoù line.
La socìetà.cosÌ comeprevistonell'Accordo Qùadrodel 21/12/2012,in rilèriùento alle modalità
di ef1èttivafruizione dei trattameotidi cig in detoga autorizzatied ai line di consentiteagli
organi prcposti le verifiche reÌative alf irnpiego degli ammortizzatori sociali, si impegna a
comunicare preventivamente alla Regione Lazio, secondol'àpposito applicativo on linc,
entro le orc 24 del giorno antecedente sia I'inizio della sospensionech9 il successivo

reintcgro,i nominatividei lavoratorieffettivamentc
postiin cig.
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La societàsi impegnaad individuare un refercnteche comunicheràad ITAIIA LAVORO (
lqzirdragbg@tl4lidavalad , con cadenzamensile, i dati relativi ai nominativi ed alle
--principali
caratteristicheanagrafico-professionrirli
dei beneficiaridell'interventodi Cigs,nonché
a reÌazionarecirca I'andamentodel piano di gestionedegli esubed,mediantegli shumentiin
formato elettronico che ITALIA LAVORO mettefà a disposizione.ITALIA LAVORO si
impegnaad úilizza/.e Ie hformazioni acquisiteal fine di proseguirele attivftA di assistenza
tecnica al Ministeîo del Lavoro - Direzione Generaledegli Ammortizzatori Sociali, alla
RegioneLazio e all'lNPS, finalizzateal costantemonitoraggiodella spesa.

9 La validità del presenteaccordoè subordinata all'effettivaconcessione
alel linanziamerto
da parte del Ministero del Lavoro e dellePoliticheSocialie d€i decretidi erogazione
delle
risorse previste,e destinatealla Regiotr€Lazio per I'anno in corso,nonchénel successivo
atto di autorizzazioneamministr&tivada parte delh Direzion€ Lavoro della Regione
Lazio.

10 Le partisi ilconheranno
in sedeaziendale,
perunaverifica
su chiesta
di unadellestesse,

dellasituazione
rclativaall'andamento
delpianodi gostione,
dellepossibilità
di ricollocazione
e deglistrumentiprevistidall'accordo
stesso;

Le parti individuanocomereferentipercontattidiretticonla RegioneLazio:
Nome

Cognome
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MILITELLO

E-mail
329/2166525 Marco-militello@libero.it
Tel.
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la sottoscrizionedel presenteaccordole parti si dannoatto di avet regolarmentoesperitoed
ito Ia proceduraper la richiestadellaCIGSin d€roga.
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Assessorotoal lavoro
TAYORO
DI REZIONE REGIONATE
Area GR- 08/06Attuazioneinterventi Ufficio Vertenzee Amnortizzatoú Sociali
RIUNIONEDEL: 30/05/2014
PRESSOTASSESSORATO
FT'NZIONARIO:

ESAMECONGruNTOSOC. MN HOLDING
DI
NOMEE COGNOME IN RAPPRESENTANZA
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