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ll giomo 04 febbraio2014, pressol'Assessoratoal Lavoro della RegioneLazio, alla
presenza
del Funzionarioresponsabile
delprocedimento,
Dr. RaffaeleFontana, si e' svoltol'esame
congiuntoai sensidel DPR 218/2000,rr me to alla proceduladi richiestadegli ammortizzatori
sociali in derogaai sensi della Legge 28 gennaio2009, n. 2, art. 19, della Leg1e 3312009,
dell'accordoConferenza
Stato-Regioni
del22/11/2012,dellaLeggedi Stabilitàper l'anno 2014e
dell'AccordoRegioneLazio PartiSocialidel 3011212013,
avanzatadallasocietàCROMA SRL,
relativamenteall'unità produttivadi Tivoli (Rm). All'inconto sono presentiÌe parti di cui
all'allegatofogliopresenze.
visto I'art,l9del DecretoLegge29 novembre2008,n, 185,convertitodallaLegge28 gennaio2009,
n.2, e successive
modifichee integrazioni,
recante"Potenziamento
ed estensione
degli strumentidi
tuteladel redditoin casodi sospensione
dal lavoroo di disoccupazione,
nonchédisciplinaper la
concessione
degliammortizzatod
in deroga";
giu
grLo
vista la Legge28
2012,n. 92, eò,in particolarcI'art. 2, commi64, 65 e 66 cheprevedela
possibilitadi dispoÍe per gli anni2013-2016,
sullabasedi specificiaccordi,la concessione
degli
per
gestione
ammortizzatori
socialiìn deroga la
dellesituazioniderívantidal perdurare
dellostatodi
debolezza
deilivelli produttividelpaeseal fine di garantirela gradualetransizione
versoil regime
delineatodallariformadegliammortizzatori
sociali.
vista I'intesaStatoRegionie Provincieautonome
del22 novembre2012sugliammortizzatori
socialiin derogae sullepoliticheattive;
visto I'accordoquadrod,el2lll2l20I2 iúaRegione
Lazio? Palti socialiin ordineallaconcessione
di
trattamenti
di cig in derogaper il 2013
visto l'accordoquadrodel 30/1212013
tra RegioneLazioe Partisocialiin ordineallaconcessione
di
hattamentidi cig in derogaper il 2014
PREMESSOCHE
. La societaCROMA SRL operanel settoredelle pulizie, con ull organicocomplessivo
sull'unitaproduttivadi Tivoli di n, 01 lavoratore,con contrattoa tempoindeteminato,
applicando
il CCNL Puliziee non rienha, ùel campodi applicazione
degli ammortizzato
socialidisciplinatidallac.d.legislazione
ordinaria.
o La societàe la Organizzazione
sindacale
presentihannoanalizzato
ed ampiamente
discusso
la situazione
di momentanea
difficoltàdellastessa,condferimentoall' unità produttivain
oggetto, a causadi un contenzioso
amministrativo,
che ha determinatoil blocco di ogni
attività produttiva.
. Le paÌ1isi sonoqùindiincontratein dataodiemapressola RegioneLazio,dove, alla luce
dello scenariodeteminatodall'attùalesituazioneproduttivadella Società,con dferimento
all'unitàindicata,a causadi momentanee
difficoltàeconomiche
in attesadell'aftuazione
del
progottodi dstrutturazione
e rilanciodelle attivitàaziendali,la RegioneLazio, dopo aver
accefato,in basealla situazioneaziendale,
la sussistenzaldelle
condizioniper beneficiare
della Cigs "in deroga" ai sensidella Legge28 gennaio2009,t.2, art. 19, della Legge
33/2009,dell'accordoConferenza
Stato-Regioni
del22llll20l2, dellaLeggedi Srabiliraper
l'anno 2014 e dell'AccordoRegioneLazio - Palti Sociali del 3011212013,
ha accoltola

.

dchiesta della Societa di esaminarela possibilità di aderire alla richiesta di tale
ammortizzatore
sociale:
dopo ampio ed approfonditoconftonto,le parti hannoconvenutoquantose

TUTTO CIO' PREMESSO
premesse
parte
Le
formano
integrante
delpresente
verbaledi accordo.
2 Le parti,dopoampioesamedellasituazione
produttivaed occupazionale
dellasoc
SRL prendonoatto della situazione di crisi e concordanoal fine di trovaresoluzionimeno
traumatiche
possibiliper i prop lavoratori,nel richiedernela CIGS in derogaai sensidella
Legge28 gennaio2009,n. 2, art. 19, della Legge33/2009,dcll'accordoConferenzaStatoRegioni del 22lll/2012, della Leggedi Stabilità per I'anno 2014 e de['Accordo Regione
Lazio - Parti Sociali del 30/1212013,
pet un numeromassimo di 01 lavoratore,addetto
all'unitàproduttivadi Tivoli, chesaràconsiderato
sospeso
dal lavoro,a zeroore,per il periodo
- 3lll2/2013. La richiestadi Cig in oggettoè relativaa compl€ssive
17/12/2013
60 ore di cig
nel periododi rifedmento,
3 Considerata
altresì la permanenza
dello statodi crisi aziendaleanchenel corsodel conente
anno, alla luce di qua[to stabilitonell'AccordoQuadroRegioneLazio - parti Socialiin data
30/12/2013,leParti,su espressa
richiestadellaSocieta,formulatanel corsodel presente
esame
congiunto,concordanodi prorogareil tattamentodi Cig in derogadi cui al punto2, per un
numeromassimodi 14 lavoratoreche,per il periodo0lll/2014 - 3l/312014,sarAsospesodal
Iavoro,a zero ore, La richiestadi Cig in oggettoè relativaa complessive
390 ore di cig nel
periododi fermento,per ùn numerodi oresettimanalinon superiorialle 30,

4 Etrtrosiorni l0 dalladatadi sottoscrizione
del presente
accordo,
LLDOMANDE di CJG

Cis di
cui al
coredate dell'elenco nominativo dì tutti i lavoratori che saramo sosDesi.aon annessa
dichiarazione
di acquisizione
della disponibilirà
immediatadegli sressìali'urilizzodelle
politicheattivedel lavoro,sarainoltratadallasocietàalla RegioneLazio (secondola modalità
on line accessibiledal sito mvw.poÍaLavoro,tegione.lazio.it)
che procederaad autorizzareil
relativo tnttamento in deroga e ad inoltrarlo alla competentesede INpS per I'effettiva
erogazione.
L'accessoal servizioon line "SlL - GestioneCIGS e Mobilita in derosa,'è
consentitoai possessoridell'accountgiàtutilizzatoper I'accessoa SOUL, Comunica-zioni
Obbligatoriee servizi per l'impiego, owero ottenibileprevio accreditamento
pressoi SIL
provinciali
a
tnezzo
di
firma
digitale,
disponibile al
seguente
linJ<:htto;//www.reeione.lazio.it/sil/provacc/
Perulterioriinformazionio chiarimentiin me to è
possibilevisionarela schedainformativapresentenella sezione,,lnfo CIGS e Mobilità in
deroga"sul sitoPortalavoro,
accessibile
al seguente
linl(:
=CIGS-enalavoro.teol
to,1
derosa_l12
La societàfaràrichiestadi pagamento
direttoall'INPSdeltrattamento
di CIG in deroga.

Al fine di individuarel'inteNento dì politica attiva del tavoro la societàe le OO.SS.si
impegnano
inoltrea comunicare
ai dipendentipostiir CIC io derogaI'obbligodi recarsipresso
il competente
Centloper l'lmpiego,entro5 giorni dallaplqeqtazionedella domandaon line
(nelcasoin cui la domandasiastatainviatadopol'inizio dellasospensione).
'7.

La societàsi impegnaad inoltraremensilmente
all,lNPS il Mod. SR41 o modello similare,
indicanteil conguagliomeNile dellaCIG effettivamente
utilizzata.Inoltre,cosl comeprevtsto
nell'AccordoQuadrodel 21112/2012,
si impegnaa comunicarealla Reqionei dati relativi

entro il
all'effettivo utilizzo dell'ammortizzalorernel corso del 2013, inderogabilmente,
giomo 30 del mesesuccessivo
a quellodi effettivasospensione.
La mancatacomrmicazione
di
talecomunicazione
daràluogoalla sospensione
dell'autorizzazione
regionalegià concessa.
Tale
comunicazionesarà effettuatautilizzando lo stessoapplicalivo on line già usato per inoltrare
I'istanzaon line.
8. La società,cosl comeprevistonella nomaliva sopraindicala,in riferimentoalle modalitàdi
effeniva fruizione dei tmttamentidi cig in derogaautodzzatied al fine di consentireagli organi
prepostile verificherelativeall'impiegodegliammortizzatori
sociali,si impegnaa comutricare
preventiyamente
alla RegioneLazio, secotrdoI'appositoapplicatiyoon line, entro le ore 24
del giorno antecedentesia I'inizio della sospensioneche il successivoreintegro, i
nominatividei lavoratori effettivamenteposti in cig.
9. La societàsi impegnaad individuareun referenlechecomunicherà
ad ITALIA LAVORO, con
cadenzamensile,i dati (elativi ai nominativi ed alle principali caratteristiche
aragraficoprofessionalì
dei beneficiaridell'interventodi Cigs,nonchéa relazionare
circaI'andamento
del
piano di gestionodegli esub€ri,mediantegli stumenti in formato elettonico che ITALIA
LAVORO m€fieràa disposizione,
ITALIA LAVORO si impegnaad utilizzarele informazioni
acquisiteal fine di proseguirele attività di assistenza
tecnìcaal Ministero del Lavoro DirezioneGeneraledegli AmmortizzatoriSociali,alla RegioneLazio e all'INPS, fiîalizzateal
costante
monitoraggiodellaspesa.
10, La validita del presente accordo è subordinata all'effettiva cotrcessionedel
finanziamentoda parte del Mitristero del Lavoro e delle PoliticheSociali e dei decreti di
erogazionedelle risorse preyiste,e destinafealla RegiotreLazio per l'antro in corso,
nonché nel successivoatto di aulorizzazioneamministrativa da parte della Direzione
Lavoro della RegioneLazio. Qualora la RegioneLazio tron sara in grado di garatrtireil
rilinanziamentodella Cig in derogaper i mesidi novembree dicembre2013,per mancata
crogaziotreo per esaurimentodelle risorse nazionali messea disposizione, le Parti si
impegtratrofin d'ora di concoldaretutte le soluzioniuiili (a titolo semplificativoe non
eeaustivo:permessinon retribuiti, aspettativanon retribuita, f€rie, flessibi[ta d'orario ed
altri istituti contrattuali) ad eyitare e o ad atte0uare la dichiarazione di esubero di
personalederivanti dal mancalofinanziamentodel Cig in deroga.
11.Le partisi incontreranno
ìn sedeaziendale,
per unaverificadella
surichiestadi unadellestesse,
situazionerelativaall'andamentodel piano di gestione,delle possibilitàdi ricollocazionee
deglistrumentiprevistidall'accordostesso;
12. Le parti, individuano come ref€renti (rapprcsentantelegale, mpptesentantesindacale o
consulentedel lavl) ro) Derconîattidirettlconla ResioneLazio
Nome
Cognome
Tel.
E-mail
MARCO
MILITELLO (Soc. 06/60653r90marco-militello@Libelo.
ìt
Croma)
FRANCESCO
MARCELLI
347/3246507 marcelli@sindacatofast.it

lColrfsaÌ)
CoIr la sottoscrizione
del presenteaccordole parti si dannoatto di aver regolarmente
esperjtoed
eduleper la chiestadellaCIGSin deroga.
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ESAME CONGIUNTOCROMA SRL
NOME E COGNOME
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