DECRETO N. 5970

Del 15/07/2015

Identificativo Atto n. 549

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

MODALITA’ APPLICATIVE E SPECIFICHE TECNICHE PER LA PRESENTAZIONE IN VIA
TELEMATICA DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO DELLE RICHIESTE DEI TRATTAMENTI
DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA RIFERITI A PERIODI COMPRESI
TRA IL 1 GENNAIO 2015 E IL 31 DICEMBRE 2015 IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO
QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA SOTTOSCRITTO DA
REGIONE LOMBARDIA E PARTI SOCIALI IL 16/12/2014.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA REIMPIEGO E INCLUSIONE LAVORATIVA
RICHIAMATI:
•

l’art. 5 della Legge 20 maggio 1975, n. 164;

•

la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

•

il D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009 n.
2 e successive modificazioni;

•

il D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7 ter convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile
2009, n. 33 e successive modificazioni;

•

l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012;

•

l’art. 1, comma 183 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

•

il D.L. 21 maggio 2013, n.54 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85;

•

il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90;

•

l'art. 40 del D.L. 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni in Legge 11
novembre 2014, n. 164;

VISTI:
•

il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1/08/14 che disciplina i nuovi criteri per la
concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, in una prospettiva di
superamento del sistema, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 64 della L. 92/12;

•

la Circolare del MLPS n. 19 del 11/09/14 e la nota del MLPS n. 5425 del 24/11/14 che
definiscono gli aspetti applicativi del D.I. n. 83473/14 sui criteri di concessione degli
ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente;

•

l’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga anno 2015 sottoscritto il 16/12/2014 tra
la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde che recepisce i criteri disciplinati dal citato
decreto interministeriale e stabilisce di rinviare a successivi provvedimenti gli adeguamenti
procedurali necessari e le modalità operative;

•

la nota prot. 40/0007518 del 25 marzo 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali indirizzata all’INPS e alle Regioni, nella quale si rappresenta la necessità di dare
esecuzione all’Ordinanza del Consiglio di Stato n.1108 del 11 marzo 2015, consentendo
agli studi professionali l’accesso al trattamento di CIG in deroga in attesa che il TAR per il
Lazio si pronunci in merito al ricorso presentato dalla Confederazione Italiana Libere
Professioni - Confprofessioni per l’annullamento del decreto interministeriale n. 83473/14
nella parte in cui esclude i professionisti dal trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in
Deroga (art. 2 comma 3);
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RILEVATO che nel citato Accordo Quadro le Parti rappresentate dai firmatari hanno previsto, al
punto 4, che gli accordi sindacali possono essere redatti secondo il modello standard di cui
all’Allegato 1 dell’Accordo Quadro medesimo oppure in forma libera, ma comunque contenente in
modo dettagliato ed esauriente tutte le informazioni e gli impegni indicati nel modello standard;
RILEVATO altresì che al punto 8 del citato Accordo Quadro è stabilito che la domanda, per
ottenere la concessione del trattamento di CIG in deroga, sia presentata a Regione Lombardia
utilizzando il sistema informativo “Finanziamenti on line” dalla data di apertura del sistema;
ATTESO che:
- i termini di presentazione delle istanze, i Modelli standard di accordo sindacale (Allegato 1) e
l'Informativa riguardante le politiche attive del lavoro (Allegato 2), definiti con le parti sociali in
sede di Commissione regionale per l'Istruzione , la Formazione e il Lavoro, sono stati già
comunicati e trasmessi alle aziende, nei tempi utili per la presentazione delle domande, mediante
appositi messaggi pubblicati sia nel sistema informativo “Finanziamenti on line” che sul sito
istituzionale di Regione;
- le ulteriori specifiche tecniche per l'istruttoria sono state successivamente definite in stretta
connessione con l’adeguamento del sistema informativo e, comunque, entro i tempi utili a
consentire l’istruttoria delle domande nell’ambito del procedimento amministrativo;
RITENUTO, al fine di dare elementi di certezza amministrativa agli enti istruttori, di recepire i
documenti sotto indicati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 Modello standard accordo sindacale (Allegato 1);
 Informativa riguardante le politiche attive del lavoro (Allegato 2);
RITENUTO inoltre, al fine di dare ulteriori indicazioni operative utili all'istruttoria delle domande di
Cassa Integrazione in Deroga per l’anno 2015:
–

di adottare le specifiche tecniche descritte negli Allegati A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

–

di richiamare, al fine di darne formale comunicazione agli enti istruttori, l'allegato A alla
dgr 3 luglio 2015 n.3.771 con cui viene stabilito il criterio di ripartizione delle istruttorie fra
Arifl e Province e recepire lo stesso quale parte integrante e sostanziale nel presente
provvedimento quale allegato A1;

VISTA la l.r. 20/08 “Ordinamento della Struttura organizzativa della Dirigenza della X legislatura e
della Giunta regionale” e succ. modd. e integr. nonché i provvedimenti organizzativi:
•

D.G.R. del 20/3/13 n. 3, “Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizionI
organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”;

•

D.G.R. del 29/4/13 n. 87 “ II Provvedimento organizzativo 2013”, con cui sono stati definiti
gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali e succ.
modd. e integr.;
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•

Decreto del Segretario Generale del 25/7/13 n. 7110 “Individuazione delle Strutture
Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta
Regionale – X Legislatura”;
DECRETA

1. di recepire quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i documenti
approvati in sede di Commissione regionale e già trasmessi alle aziende:
- Modello standard accordo sindacale (Allegato 1);
- Informativa riguardante le politiche attive del lavoro (Allegato 2);
2. di adottare le specifiche tecniche descritte negli Allegati A e A1, parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della D.G. Istruzione,
Formazione e Lavoro all’indirizzo www.regione.lombardia.it
La Dirigente della Struttura
Reimpiego e Inclusione lavorativa
Paola Angela Antonicelli
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