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1. I Raccordi stabilmente attivi 

1.1 Introduzione 

La necessità di regolare e rendere stabili i complessi rapporti tra amministrazioni locali, INPS, 

Centri per l‟Impiego, Servizi per l‟Impiego, Agenzie del lavoro, enti bilaterali ed enti di formazione si 

è ulteriormente rafforzata a seguito dell‟emanazione del DECRETO-LEGGE n.185 del 29 

novembre 2008 - Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale -  e la sua successiva conversione 

in legge del 28 gennaio 2009. 

Quel complesso provvedimento, e la sua conversione in legge, rappresentano davver o uno sforzo 

per “ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”: tale sforzo investe 

direttamente le amministrazioni locali, posizionate con un ruolo di responsabilità al centro di quel 

complesso sistema di rapporti attivati proprio ai sensi dell‟Art.19 del DL 185/2008, convertito con 

modificazioni nella legge n.2/2009. 

 

1.1.1 Obiettivi di questa indagine 

L‟obiettivo generale di questa fase dell‟indagine è quello di comprendere in che modo le Regioni 

ob. Convergenza abbiano organizzato e gestito i rapporti con gli altri attori, quali le Province e 

l‟INPS, gli enti di formazione e quelli bilaterali, i Centri per l‟Impiego pubblici e, in generali, i Servizi 

per l‟Impiego anche privati, le Agenzie per il lavoro e, infine, il Comitato per il lavoro e l'emersione 

del sommerso (CLES) a seguito dell‟accordo del 12 Febbraio 2009. 

Così come nel lavoro di analisi della governance nelle 4 Regioni ob. Convergenza (v. Report 1 – 

Report sui modelli di governance) è stato necessario: 

• Individuare e analizzare strumenti, processi e procedure che abbiano facilitato il 

trasferimento di dati e informazioni tra enti diversi 

• Analizzare il quadro normativo nel suo complesso e gli specifici provvedimenti adottati 

 

1.1.2 Metodologie di indagine 

La prima fase dell‟indagine si è basata sulla raccolta degli atti normativi prodotti dalle 4 Regioni 

con un particolare riguardo ai provvedimenti le cui finalità sono state quelle di creare e organizzare 

il sistema/rete che gestisce i processi di autorizzazione, erogazione e rendicontazione del 

sostegno al reddito sostegno al reddito e di attivazione e gestione dei percorsi di politica attiva, a 

partire dall‟inizio del 2009 e fino alla fine di dicembre 2010. 
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Il presente report si limita alla sola analisi documentale desk ma sarà integrato dalle ricerche sul 

campo previste nella successiva fase di indagine che comprenderà una serie di strumenti di 

indagine qualitativa (interviste strutturate, aperte, focus group) che potranno chiarire molti aspetti 

non specificatamente deducibili dal quadro di analisi dei provvedimenti raccolti. 

 

1.2 Analisi degli interventi: Puglia 

1.2.1 Gestione delle politiche anticrisi e dell’attivazione di politiche attive per i 
percettori di ammortizzatori in deroga. Analisi degli atti normativi 

 
Dopo l‟accordo Stato-Regioni del febbraio 2009 la Regione Puglia ha emanato una serie di 

provvedimenti e redatto una serie di accordi con attori istituzionali e sociali per “disegnare” il suo 

sistema di gestione degli ammortizzatori in deroga e più in generale per contrastare la crisi 

occupazionale dei lavoratori pugliesi. 

In estrema sintesi i provvedimenti più rilevanti sono, in ordine cronologico: 

1) 16 Aprile 2009. Accordo tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la 

Regione Puglia  

2) 27 Aprile. Accordo Regione Puglia-Parti sociali per definire i destinatari degli ammortizzatori  

3) 9 Luglio 2009. Accordo tra Regione Puglia e INPS 

4) 15 Dicembre 2009. Ratifica della Regione Puglia all‟azione di sistema del Ministero del 

Lavoro Welfare to Work 

5) 9 Febbraio 2010. Linee Guida per l‟attuazione delle misure di Politica Attiva a favore dei 

destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga 

6) 18 Febbraio 2010. Azione di Sistema per le politiche di Re-Impiego” - Approvazione Avviso 

Pubblico la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all‟erogazione di interventi di 

politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga 

7) 4 Agosto 2010. Azione di sistema Welfare to Work - Linee di indirizzo e procedure per i 

Centri per l‟Impiego per la realizzazione delle politiche attive per i percettori di CIG e 

mobilità in deroga. 

 

A questi vanno aggiunti anche due provvedimenti che, sebbene non riguardino direttamente le 

misure anticrisi, hanno un forte impatto sul sistema dei servizi al lavoro della Regione Puglia: 

8) 23 Marzo 2010. Linee guida per i servizi per l‟impiego: “Prestazioni standard e indicatori”. 

Masterplan Regione Puglia 

9) 6 Agosto 2010. Approvazione delle Linee Guida per la redazione del Piano di 

Implementazione Provinciale del Masterplan dei Servizi per il Lavoro della Regione Puglia. 
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Saranno considerati nell‟analisi che segue  anche tutti  gli accordi che dal Febbraio 2009 ad oggi la 

Regione ha stipulato con le parti sociali (nell‟elenco precedente è riportato solo quello del 27 Aprile 

nel quale si  definiscono i percettori del sostegno al reddito).  

 

Accordo Regione Puglia - Ministero del Lavoro 

Il 16 Aprile del 2009 la Regione Puglia, a seguito dell‟accordo Stato-Regioni, ha firmato un accordo 

con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

E‟ l‟accordo fondamentale per l‟attivazione delle politiche anticrisi in Puglia che fa seguito 

all‟accordo del febbraio 2009 Stato Regioni e nel quale si disegna il sistema di gestione degli 

ammortizzatori in deroga.  

Non introduce grandi elementi di novità rispetto all‟accordo Stato Regioni ma con la sua ratifica si 

avvia il processo gestionale-organizzativo regionale. 

Le parti rilevanti dell‟Accordo sono: 

1) Il ministero MdL ha stanziato 49 mln di euro per trattamenti di sostegno al reddito che 

coprono la contribuzione figurativa e il 70% dell‟ammontare complessivo degli aventi diritto, 

calcolato secondo la normativa vigente. Il 30% rimanente sarà coperto dalla Regione 

subordinando l‟erogazione alla partecipazione a percorsi di politica attiva.  

2) I trattamenti in deroga (quota 70% nazionale e quota 30% regionale) sono erogati 

dall‟INPS. Si rimanda ad un successivo accordo tra la Regione e l‟INPS per definire le 

modalità di trasferimento dei fondi dalla Regione all‟INPS e le procedure conseguenti.  

3) La tipologia dei lavoratori destinatari saranno definiti dalla Regione e dalle Parti sociali.  

4) Le autorizzazioni alla concessione del trattamento in deroga per quanto riguarda la CIG 

sono rilasciate dalla Direzione Regionale del Ministero o, per quanto riguarda la mobilità, 

dall‟INPS1.  

5) E‟ necessaria una Dichiarazione di Disponibilità da parte del percettore a partecipare a 

percorsi di politiche attive o ad accettare offerta congrua, pena la decadenza dal 

trattamento. Per questo motivo deve essere prevista una comunicazione telematica INPS - 

Regione per trasmettere alla Regione e ai Servizi per il Lavoro che gestiranno la fase 

operativa, i nominativi di chi è stato autorizzato per iniziare percorsi di politica attiva e per 

gestire l‟operatività della DID. I CPI dovranno comunicare all‟INPS i nomi di chi si è rifiutato 

di partecipare a percorsi attivi per cessare l‟erogazione del trattamento.  

6) Per avviare l‟erogazione del 30% è necessario la via libera da parte dell‟UE. Nel frattempo il 

sostegno integrale al reddito sarà garantita dai fondi nazionali2 

                                            
 
1
 Vedremo in provvedimenti successivi che la responsabilità di autorizzare provvedimenti di CIG in deroga sarà attribuita alla Regione. 

2
 Questo specifico aspetto sarà approfondito nel corso della seconda fase dell‟indagine, quella sul campo. 
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Il 27 Aprile 2009 la Regione Puglia incontra le Parti sociali e, in linea con quanto stabilito 

nell‟accordo con il Ministero definisce la platea dei potenziali percettori di ammortizzatori in deroga. 

Partecipano all‟incontro l‟Assessore regionale al Lavoro, i sindacati confederali e l‟UGL, le parti 

datoriali dell‟industria e dell‟artigianato (CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO, CNA e CLAAI) 

la CONFAPI, LA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO, L‟INPS E ITALIALAVORO, 

CONFESERCENTI, CONFOMMERCIO. 

In base all‟accordo: 

 La Cigs in deroga, fino al 31/12/2009 viene estesa alle aziende non aventi i requisiti per la 

cig ordinaria (settori particolari sotto i 15 dipendenti). 

 La Cigs in deroga fino al 31/12/2009 viene estesa alle aziende che hanno usufruito fino al 

2008 della CIG e di altri ammortizzatori ordinari e per le quali si rende necessaria una 

proroga. 

 Si proroga la mobilità fino al 31/12/2009 ai lavoratori che ne hanno usufruito fino al 2008 o 

ai lavoratori il cui trattamento termina nel 2009. 

 Per un periodo max di tre mesi si concede la CIGS in deroga ai lavoratori degli Enti di 

formazione. 

Gli ammortizzatori sociali in deroga riguardano i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e 

determinato, gli apprendisti e i lavoratori in somministrazione. Si ribadisce nell‟accordo che le 

domande e per l‟autorizzazione della CIGS devono essere inoltrate alla Direzione Regionale del 

Lavoro, mentre le domande di mobilità vanno inoltrate direttamente all‟INPS. 

Di fatto l‟accordo, oltre a prorogare gli ammortizzatori che erano stati concessi secondo la 

legislazione ordinaria nel 2008, estende il campo di applicazione ai settori che fino ad oggi ne 

erano privi. 

Un successivo accordo tra Parti sociali e Regione, siglato il 4 Giugno 2009, estende gli 

ammortizzatori in deroga anche ai lavoratori in somministrazione che operano in aziende che 

hanno interessate da CIGO, CIGS per crisi, per ristrutturazione CIGS in deroga e per contratti di 

solidarietà per una durata massima pari alla durata residua del contratto di somministrazione, 

previa consultazione con le parti sociali. 

Inoltre, per offrire un supporto ai lavoratori in somministrazione che non accedono ai vari sostegni 

al reddito (cioè che attualmente siano privi di contratto), la Regione Puglia impegna risorse POR di 

importo pari a 5.200.000 € per attività di formazione professionalizzante mediante l‟utilizzo di 

voucher formativi. Sono previsti successivi bandi per definire tempi e modalità di spesa. 

 

A questo punto, completato il quadro di impostazione generale, la Regione è pronta per entrare nel 

vivo delle procedure organizzative e gestionali. Il primo atto rilevante è  
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l‟accordo con l‟INPS, siglato il 9 Luglio 2009 ratificato con Delibera della Giunta Regionale il 

4 Agosto del 2009 e pubblicato sul BUR del 20-8-2009. 

L‟accordo definisce nel dettaglio i compiti della Regione e dell‟INPS, le modalità di trasferimento ed 

erogazione dei soldi, le modalità di comunicazione degli atti amministrativi necessari e dei dati di 

rendicontazione e monitoraggio tra INPS e Regione Puglia. In particolare INPS deve: 

 erogare trattamenti in deroga ai lavoratori comprensivi dell‟indennità di partecipazione a un 

corso di politica attiva  

 rendicontare le spese effettuate a valere sulle singole fonti di finanziamento 

 monitorare la spesa 

 consentire l‟accesso alla banca dati dei percettori di trattamento di sostegno  

L‟INPS eroga tutti i fondi per i trattamenti 

Quindi l‟INPS, senza oneri aggiuntivi per la Regione e come già definito nell‟accordo Ministero-

Regione, eroga il trattamento di sostegno al reddito in deroga, per la quota a valere sul FSE ed 

eventuali risorse proprie (Fondo Regionale) integrata da risorse nazionali (Fondo Nazionale), 

messe a disposizione all‟INPS da appositi decreti interministeriali.  

Su tale fondo sarà attribuita l‟intera quota figurativa e la quota di sostegno al reddito spettante al 

lavoratore per un ammontare pari al 70% delle prestazioni.  

Il 30% del sostegno al reddito lo mette invece la Regione Puglia per la compartecipazione al 

pagamento del sostegno al reddito.  

Su tale importo INPS effettua monitoraggio e rendicontazione. Le risorse sono trasferite all‟INPS 

con apposito Provvedimento regionale. 

 

La Regione anticipa a INPS i fondi 

Secondo quanto definito nell‟accordo la Regione si impegna a costituire con cadenza trimestrale 

provvista fondi anticipata presso l‟INPS con modalità concordate con la Direzione Regionale 

dell‟INPS e l‟INPS provvede al pagamento dell‟intera quota (nazionale e regionale) imputando le 

relative percentuali a consuntivo (nel limite dei fondi a disposizione). 

 

Autorizzazioni per la concessione dei trattamenti e gestione delle informazioni 

Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga l‟autorizzazione della concessione 

dell‟ammortizzatore è in capo alla Regione/D.R.L. 

La Regione trasmette all‟INPS le informazioni relative alle autorizzazioni concesse, l‟INPS eroga 

appena riceve provvedimento autorizzatorio, previa acquisizione telematica mensile su procedura 

INPS, da parte delle imprese, dei dati retributivi necessari per l‟erogazione. 

 

DID in azienda e successivo invio all‟INPS 
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La DID necessaria al pagamento (su modulistica definita da INPS) deve essere firmata dai 

lavoratori e inviata dalle aziende all‟INPS contestualmente all‟invio all‟INPS delle informazioni 

necessarie al pagamento della prestazione del primo mese. 

 

L‟INPS può anticipare in attesa di autorizzazioni 

INPS è autorizzato ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale su domanda delle imprese in 

attesa delle autorizzazioni da parte della Regione, imputando l‟intero trattamento di Cig al fondo 

nazionale per un periodo massimo di quattro mesi. Se entro 4 mesi non arriva autorizzazione da 

parte Regione, o in caso di rifiuto, l‟INPS procede al recupero delle somme spese. 

 

L‟INPS rendiconta mensilmente alla Regione 

L‟INPS rendiconta mensilmente alla Regione erogazioni effettuate con informazioni di dettaglio 

(importo stanziato, importo autorizzato totale e per singola autorizzazione, residuo disponibile per 

ciascun fondo e utilizzo rispetto allo stanziato) mentre la Regione può avvalersi di INPS e IL per 

supporto nella verifica dei requisiti delle domande pervenute alle imprese.  

L‟accesso alla banca dati sarà oggetto di un apposito protocollo tra Regione e INPS.  

 

I CPI comunicano all‟INPS 

Infine la Regione fornisce indicazione ai servizi competenti sulle modalità per comunicare all‟INPS 

le informazioni che i CPI gestiscono direttamente: nominativi di chi ha rifiutato la DID, nominativi di 

chi è stato avviato ad attività formative o di reinserimento, con indicazioni sulle caratteristiche delle 

rispettive attività, nominativi di chi ha interrotto tali attività. La comunicazione avviene in modo 

telematico. Nei casi previsti l‟INPS comunica di ritorno la sospensione della prestazione. 

L‟accordo ha decorrenza dal 1 maggio 2009 per tutto il 2009. In assenza di nuova convenzione si 

intende prorogato per gli anni successivi. 

 

Con questo accordo, pur rimandando a provvedimenti successivi la definizione di particolari 

procedurali (in particolare il trasferimento dei fondi dalla Regione all‟INPS e le modalità di accesso 

alla banca dati) e in presenza di alcuni elementi discordanti con i provvedimenti precedenti3, 

vengono definite le modalità di trasferimento fondi dalla regione all‟INPS e le modalità di 

erogazione del trattamento. Inoltre viene chiaramente detto che la DID deve essere inviata dalle 

aziende all‟INPS al momento dell‟invio dei dati retributivi. 

 

Subito dopo l‟accordo con l‟INPS, il 31 Luglio 2009, la Regione ha siglato un protocollo di intesa 

con le parti sociali (solo sindacati confederali) per l‟attivazione di misure anticrisi. Il protocollo è un 
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elenco di misure già prese dalla Regione, tra le quali concessione di finanziamenti per il sistema 

produttivo e finanziamenti di vario genere e una serie di iniziative da prendere, tra cui il sistema 

Welfare to Work e incentivi a favore di settori particolari. A questo livello resta un elenco di azioni 

future da intraprendere e nulla più. 

Più rilevanti gli accordi successivi, in particolare l’accordo con le parti del 3 novembre 2009 (al 

quale partecipano oltre ai sindacati confederali anche LEGA COOP,UGL, CONFINDUSTRIA, 

CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONCOMMERCIO, CLAII.  

L‟accordo prevede: 

 di riconoscere un trattamento di sostegno al reddito pari a 4 mensilità ai lavoratori che 

hanno cessato di percepire l‟indennità di mobilità nel 200;8  

 di riconoscere un trattamento di sostegno al reddito pari a 4 mensilità ai lavoratori che non 

abbiano beneficiato a nessun titolo del trattamento di mobilità in deroga. 

 

CONFINDUSTRIA chiede in quell‟occasione di poter avere dati certi relativi alle risorse finanziarie 

disponibili per gli ammortizzatori in deroga al fine di poter predisporre gli interventi per il 2010. 

Ulteriore accordo viene siglato il 9 dicembre 2009 sempre all‟assessorato al lavoro della Regione. 

Partecipano oltre ai sindacati confederali anche UGL, CONFINDUSTRIA, CONFAPI, 

CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CLAII, CNS, INPS REGIONALE DIREZIONE 

REGIONALE DEL LAVORO, ITALIALAVORO.  

Viene definito che: 

 il sostegno al reddito di cui al punto b dell‟accordo precedente viene erogato solo ai 

lavoratori che non abbiano beneficiato di nessun trattamento di mobilità in deroga dal 2004.  

 con riferimento all‟accordo del 27 aprile, l‟INPS dovrò pagare la mobilità in deroga per i 

lavoratori che, a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo o dimissioni per 

giusta causa, abbiano beneficiato del trattamenti di disoccupazione ordinaria. I tempi dei 

pagamenti di DS ordinaria e mobilità in deroga saranno definiti in un prossimo ulteriore 

tavolo di concertazione. 

 per le imprese che non hanno completato nel 2009 i 12 mesi di CIG in deroga e sono state 

autorizzate fino al 31.12.2009 devono presentare alla Direzione Regionale del lavoro una 

semplice  richiesta di prosecuzione. 

 le imprese che hanno già avanzato richiesta di Cig in deroga per un periodo ricadente nel 

2010 non dovranno presentare nessuna ulteriore richiesta. 

                                                                                                                                                 
3
 In particolare, dalla normativa fino a qui esaminata, non risulta chiaramente se l‟autorizzazione alla concessione della CIG sia in capo 

alla DRL o alla Regione 
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 le imprese che hanno usufruito di Cig in deroga per un periodo con scadenza anteriore al 

31.12.2009 e che non abbiano beneficiato dell‟intero periodo di 12 mesi dovranno 

presentare nuova istanza corredata da accordo sindacale. 

 si adotta una procedura semplificata per la trasformazione delle sospensioni ex. art.19 in 

Cig in deroga. 

 viene esteso il trattamento di cig in deroga ai lavoratori agricoli in possesso dei requisiti 

previsti, dipendenti dalle imprese e delle cooperative del settore agricolo interessate da 

situazioni di crisi (riconversione, ristrutturazioni ) non coperti dagli AA.SS. Le istanze 

dovranno essere presentate alla Direzione Regionale del lavoro. 

 

1.2.2 Percorsi di politica attiva: Welfare to Work   

I provvedimenti esaminati fino ad ora da un lato hanno definito le procedure di base per 

l‟erogazione del trattamento in deroga e dall‟altro, attraverso tavoli di concertazione con le Parti 

sociali, hanno individuato e via via aggiornato la platea dei relativi beneficiari. Poiché gli accordi 

impongono ai lavoratori di partecipare a percorsi di politica attiva per poter ricevere l‟indennità del 

30% a valere sul Fondo regionale, si pone il problema di disciplinare e definire meglio sia le 

procedure che il merito degli interventi.  

Abbiamo già visto che nell‟accordo INPS - Regione è prevista la firma da parte del lavoratore della 

DID in azienda, DID che deve essere inviata all‟INPS dall‟azienda.  

Vediamo ora come la Regione Puglia affronta la partecipazione dei percettori ai percorsi di politica 

attiva. 

Il 15 dicembre 2010 la Giunta regionale delibera l‟approvazione delle disposizioni operative 

misure anticrisi e ratifica l‟Azione di sistema Welfare to Work con il quale aderisce al programma 

nazionale del Ministero. La Regione aveva presentato al Ministero del Lavoro la progettazione 

esecutiva del piano regionale WTW e tale progettazione era stata approvata dal Ministero il 28 

ottobre 2009. Poiché nell‟autunno 2009 alcuni interventi WTW erano stati già realizzati (in 

particolare un bando di formazione per over 50), al fine di una maggiore efficacia dell‟attività, la 

Regione propone l‟adozione di un provvedimento che approvi il progetto esecutivo e definisca le 

linee guida dell‟intervento. 

Con l‟adesione a Welfare to Work, la Regione si vuole dotare di uno strumento generale e 

organico per affrontare i problemi legati all‟occupazione nel suo territorio. Infatti obiettivo 

dell‟Azione è quello di supportare la messa a sistema di politiche e servizi di Welfare to Work, 

rivolti a lavoratori e lavoratrici espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a seguito di 

crisi aziendali e/o occupazionali verificatisi nel territorio regionale nonché migliorare i servizi 

destinati all‟impiego e/o alla ricollocazione di particolari categorie di lavoratori e lavoratrici 

svantaggiati o molto svantaggiati. 
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La copertura finanziaria del provvedimento ammonta a 55.805.000 € sul bilancio regionale di cui 

40.600.000 a carico del FSE Asse II (Occupabilità) e il resto a valere su Fondi regionali4. 

 

I destinatari dell‟azione di sistema sono: 

 Tutti i lavoratori e lavoratrici destinatari di ammortizzatori in deroga in possesso dei requisiti di 

cui all‟accordo sottoscritto in data 27.04.2009 fra Regione Puglia e parti sociali; 

 lavoratori e lavoratrici titolari di ammortizzatori sociali previsti dalla normativa ordinaria; 

 lavoratori e lavoratrici ultracinquantenni disoccupati e disoccupate scarsamente 

professionalizzati e di difficile collocazione; 

 giovani inoccupati/e di età compresa fra i 18 e i 25 anni; 

 disoccupati/e da più di 24 mesi di età compresa tra i 26 e 45 anni; 

 lavoratori e lavoratrici di età maggiore di 45 anni privi di un posto di lavoro; 

 lavoratori e lavoratrici con carriere discontinue disoccupati/e da più di 24 mesi (per 

lavoratori/lavoratrici con carriere discontinue s‟intendono lavoratori e lavoratrici che non 

percepiscono alcuna indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione e che alla data 

dell‟avviso pubblico abbiano instaurato uno o più rapporti di lavoro per una durata complessiva 

di almeno 6 mesi); 

 lavoratrici disoccupate da oltre 24 mesi in nucleo monoparentale; 

 lavoratori e lavoratrici in somministrazione in possesso dei requisiti individuati dall‟accordo; 

 lavoratori e lavoratrici disoccupati/e che abbiano avuto rapporti di co.co.pro in regime di 

monocommittenza o che abbiano prestato la propria opera presso aziende interessate da 

situazioni di crisi. 

La Puglia affronta le problematiche relative agli interventi sui lavoratori in stato di crisi non facendo 

distinzioni, almeno a questo livello, tra lavoratori percettori e lavoratori svantaggiati o comunque in 

stato di difficoltà. 

 

Strumenti di WTW 

Gli strumenti previsti per l‟azione di supporto sono: 

Bonus per l‟Assunzione cioè incentivi e contributi previsti della Regione Puglia per le Imprese e/o 

i Datori di Lavoro che assumono i destinatari dell‟azione di sistema come sopra individuati. Il bonus 

assunzionale è riconosciuto anche in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori e 

lavoratrici in Cigs o in mobilità, purché si tratti di altra azienda rispetto a quella di provenienza del 

lavoratore e a condizione che li datore di lavoro non benefici di altro contributo simile previsto per 

le stesse finalità. Viene erogato a sportello. 

 

                                            
4
 Nel paragrafo dedicato ai Bandi vedremo come questi fondi siano stati impegnati. 
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Incentivi per attività autonome 

Nel quadro di interventi per promuovere l‟incremento dell‟occupabilità, la Regione Puglia ha 

previsto un intervento finalizzato per fronteggiare la crisi e favorire il reinserimento occupazionale 

di lavoratori e lavoratrici svantaggiati o molto svantaggiati, anche attraverso percorsi individuali di 

inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro supportati da adeguate forme di agevolazione 

e di incentivazione. Il contributo previsto è di euro 25.000,00 (al lordo delle ritenute previste dalla 

normativa vigente) da riconoscere in favore di ogni lavoratore che dimostri con idonea 

documentazione di aver avviato iniziative di autoimpiego, a condizione che il lavoratore non si trovi 

nelle condizioni di beneficiare del trattamento pensionistico di anzianità nell‟anno in corso e negli 

anni successivi.  

 

Interventi in favore dei lavoratori e lavoratrici OVER 50 

Per i lavoratori e le lavoratrici ultracinquantenni molto svantaggiati e di difficile ricollocazione anche 

a causa della scarsa o inesistente professionalizzazione, fermo restando quanto previsto al 

paragrafo precedente, la Regione Puglia procederà con interventi di formazione nell‟ambito delle 

attività previste dall‟azione di sistema con l‟approvazione di specifico Bando a valere sui fondi PO 

asse occupabilità (ulteriori fondi). 

 

La gestione è affidata alle Province (per il tramite dei servizi al lavoro) ma l„erogazione alla 

Regione 

Le Province sono titolari della Gestione operativa delle azioni previste e forniranno mensilmente 

alla Regione Puglia - Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale - Servizio Politiche per il 

lavoro, uno schema riepilogativo delle domande ammesse al beneficio per le quali siano state 

accertati i requisiti previsti. Lo schema includerà l‟elenco dei datori di lavoro destinatari del Bonus 

di assunzione e dei lavoratori e/o delle lavoratrici assunti. 

La Regione Puglia - sulla base degli atti trasmessi completi di parere di ammissibilità delle 

Province - assegna i contributi e provvede ad erogare il contributo in favore dei richiedenti. 

 

Come individuare i lavoratori che devono usufruire dei benefici? 

Poiché i lavoratori e le lavoratrici fruenti degli ammortizzatori in deroga sono già stati individuati a 

seguito degli accordi per la concessione dei trattamenti è necessario precisare le modalità di 

individuazione delle altre categorie di destinatari delle azioni di sistema previste in ambito di 

Welfare to Work. I lavoratori e le lavoratrici appartenenti ai gruppi di cui sopra, potranno essere 

individuati ai fini della assunzione direttamente dal datore di lavoro che propone la stessa o, in 

assenza di indicazioni, essere selezionati nel rispetto di specifici criteri. 
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Sulla base del profilo professionale richiesto dal datore di lavoro, i Centri per l‟Impiego 

territorialmente competenti, con l‟assistenza tecnica di Italia Lavoro SpA, incroceranno quanto 

richiesto con i profili dei lavoratori e delle lavoratrici iscritti e in possesso dei requisiti inquadrabili 

nelle categorie sopra indicate, al fine di sottoporre al datore di lavoro i potenziali candidati. Qualora 

il lavoratore corrisponda al profilo richiesto e sia stato valutato positivamente dal datore di lavoro 

istante, le Province per il tramite dei Centri per l‟Impiego, disporranno la convocazione mediante 

raccomandata A/R per la sottoscrizione del patto di servizio da parte dei lavoratori e lavoratrici 

individuati, tra i quali anche i lavoratori e le lavoratrici fruitori degli ammortizzatori in deroga, 

qualora non ancora convocati.  

 

Oltre la DID anche il Patto di servizio  

Per i lavoratori e le lavoratrici fruenti degli ammortizzatori in deroga la sottoscrizione del Patto di 

servizio costituisce condizione indispensabile per l‟accesso alla fruizione delle azioni di politica 

attiva definite ai sensi dell‟accordo Stato Regioni e della normativa vigente, di conseguenza la 

mancata sottoscrizione del patto o il rifiuto dell‟offerta lavorativa conseguente, comportano, come 

stabilito dalla normativa in materia, la perdita del diritto a beneficiare delle relative prestazioni 

economiche. E‟ fatto obbligo ai Centri per l‟Impiego competenti per territorio di comunicare all‟Inps, 

e a Italia Lavoro, oltre che alla Regione Puglia tutte le situazioni di perdita dei benefici così come 

individuate dall‟articolo 19 del decreto legge, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 

gennaio 2009, n. 2. 

 

Fino a qui sono stati illustrati gli strumenti che la Regione, attraverso WTW si propone di mettere in 

campo per favorire il riassorbirsi di fenomeni di crisi occupazionali. Nello stesso provvedimento 

vengono affrontate in modo molto dettagliato le modalità con le quali un lavoratore (sia esso 

percettore che non) si rivolge ai servizi al lavoro e in particolare si propone la realizzazione di un 

percorso di intervento individuale finalizzato all‟inserimento o al reinserimento professionale 

mediante, da un lato, il Patto di servizio e il Piano di Azione Individuale, quali tipologie di 

“contratto” che regolano i rapporti fra il lavoratore in difficoltà occupazionale e l‟operatore 

accreditato e, dall‟altro, il Voucher, ovvero l‟ammontare delle risorse di cui l‟utente è portatore. 

Nello specifico, il Patto di servizio è il contratto che assicura ai soggetti disoccupati e in possesso 

dei requisiti sopra elencati, l‟erogazione dei servizi per la riqualificazione e la promozione 

dell‟inserimento lavorativo.  

 

E‟ necessario aderire e rispettare il Piano di Azione Individuale 

Il Piano di Azione Individuale (PAI) è lo strumento attraverso il quale il soggetto, con il concorso 

di un operatore del sistema dei servizi per il lavoro pubblici o privati accreditati/autorizzati, 
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definisce un programma di attività funzionali al raggiungimento dell‟obiettivo occupazionale 

individuato e condiviso fra l‟operatore accreditato ed il lavoratore in cerca di occupazione. Tale 

obiettivo può consistere, nel caso di soggetti già espulsi, nel reinserimento nel mercato del lavoro 

oppure, nel caso di soggetti sospesi, nel rafforzamento della capacità di conservazione del posto di 

lavoro. 

 

Un percettore… un voucher: strumento per acquisire i servizi previsti dal PAI 

Per la realizzazione del PAI è prevista l‟assegnazione a ciascun destinatario dell‟intervento di un 

Voucher, non trasferibile ad altri soggetti, che consente l‟acquisizione di tutti quei servizi che 

risultino funzionali al raggiungimento della sua occupazione.  

Alla partecipazione alle diverse azioni previste dal PAI è condizionata la fruizione dell‟indennità che 

sarà somministrata dall‟INPS. 

Tutte le attività previste nell‟ambito del PAI saranno eseguite all‟interno dell‟operazione 

complessiva ed entro i termini di questa ultima, assicurando che vi sia correlazione e 

proporzionalità, in termini finanziari, tra le indennità percepite e la partecipazione alle misure di 

politica attiva. Infatti la concessione degli ammortizzatori in deroga di cui alla legge n. 2/2009 

richiede la previsione di un equilibrio economico tra le politiche attive, ovvero i percorsi di 

rafforzamento delle competenze per l‟adattabilità e l‟occupabilità e l‟indennità di partecipazione 

corrisposta al lavoratore. Il lavoratore può percepire l‟indennità solo se partecipa al collegato 

percorso di politica attiva. 

L‟indennità di partecipazione al corso erogata tramite l‟INPS, dovrà essere di valore inferiore al 

valore della politica attiva5. 

 

Costi standard: un modulo, 700 euro 

Specificatamente all‟intervento di politica attiva anteposto, la Regione Puglia intende realizzare 

interventi individualizzati, ognuno dei quali di importo standard medio per modulo di euro 700,00 di 

cui:  

• euro 304,00 per interventi di politica attiva;  

• euro 296,00 di indennità di partecipazione; 

• euro 100,00 come indennità di servizio per sostenere, se necessario, la partecipazione ai 

percorsi di politica attiva da parte del lavoratore. 

L‟indennità di servizio ha carattere forfettario e potrà essere riconosciuta al destinatario 

dell‟intervento a sostegno della partecipazione alle attività del singolo modulo per la frequenza del 

percorso formativo6. 

                                            
5
 Qui si introduce un concetto che sarà ripreso in seguito, la proporzionalità tra il valore economico dell‟intervento di politica attiva e il 

valore dell‟indennità percepita. Da questo concetto nasce la necessità di individuare criteri standard per valutare il valore economico 
dell‟intervento di politica attiva. 
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Generazione dell‟offerta dei servizi e percorsi  

In favore dei suddetti lavoratori e lavoratrici, la Regione Puglia intende mettere in campo una serie 

di interventi formativi a valere sul P.O. FSE da realizzarsi con tempi e modalità differenti a seconda 

del trattamento fruito dal lavoratore e che si concretano sia in interventi di sostegno alle 

competenze (politica attiva) sia nell‟indennità di partecipazione connessa (30% del trattamento 

assistenziale spettante). 

Le politiche attive sono configurabili come attività individuali e, di norma, saranno realizzate dalle 

Province per il tramite del personale in servizio a qualsiasi titolo presso i Centri per l‟Impiego e con 

l‟assistenza tecnica di Italia Lavoro nell‟ambito dell‟Azione di sistema Welfare to Work. 

La partecipazione alle attività individuali, costituisce per i singoli lavoratori e le singole lavoratrici 

condizione necessaria per beneficiare dell‟intero trattamento. Sono soggetti responsabili del 

controllo sulla effettiva attivazione del percorso individuato i Centri per l‟Impiego, mentre la 

responsabilità sul completamento del percorso è in capo ai soggetti attuatori dello stesso. 

Gli interventi di politica attiva per la parte riguardante gli incentivi all‟occupazione potranno essere 

realizzati tramite i Servizi per l‟Impiego e con l‟assistenza tecnica di Italia Lavoro anche mediante 

l‟utilizzo delle risorse stanziate dalla Regione a valere sulla azione di sistema Welfare to Work. 

 

Un lavoratore - una tipologia di intervento 

Nell‟ambito dell‟attività di consulenza personalizzata che dovrà essere proposta ai lavoratori e alle 

lavoratrici dai Centri per l‟Impiego, dovrà distinguersi fra: 

1. i lavoratori e le lavoratrici che sono già stati espulsi dal circuito produttivo, 

2. i lavoratori e le lavoratrici che sono a rischio di espulsione, 

3. i lavoratori e le lavoratrici per i quali l‟accesso agli ammortizzatori in deroga rappresenta 

solo una situazione congiunturale di breve durata e che non necessitano di lunghi percorsi 

di riqualificazione per il rientro al lavoro essendo sufficienti percorsi minimi di 

aggiornamento. 

L‟intervento oggetto di questa direttiva dà attuazione al programma anticrisi di cui agli accordi 

regionali e nazionali: si tratta di azioni focalizzate sulla persona nominativamente individuata e 

indirizzata verso percorsi personalizzati di politica attiva. 

 

I percorsi vengono clusterizzati 

I percorsi individualizzati sono organizzati per moduli ovvero su segmenti autoconsistenti che 

includono servizi al lavoro e attività formative. Tali percorsi possono essere di due tipi a seconda 

delle condizioni in cui si trova il lavoratore: 

                                                                                                                                                 
6
 Per importo standard medio modulo si intende l‟insieme dei costi sostenibili per l‟acquisto e la fruizione dei servizi di politica attiva e 
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1. Percorso di riqualificazione: tale percorso è finalizzato all‟aggiornamento delle competenze 

coerentemente con i fabbisogni professionali ed è particolarmente rivolto a lavoratori e 

lavoratrici in costanza di rapporto di lavoro, per i quali si prevede una piena re-immissione nel 

processo produttivo di provenienza. 

2. Percorso di ricollocazione: finalizzato a ricollocare il lavoratore attraverso azioni di 

miglioramento e/o adeguamento delle competenze. Questo tipo di percorso è rivolto 

primariamente a lavoratori e lavoratrici espulsi dai processi produttivi. 

Ogni percorso si compone di servizi per il lavoro, ovvero di un insieme integrato di politica attiva 

che comprende anche la formazione e di indennità di partecipazione erogate mediante 

l‟attribuzione del voucher. I percorsi possono prevedere l‟erogazione di servizi di politica attiva tra 

quelli contenuti nella tabella seguente: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
della indennità di partecipazione rapportato alla durata complessiva del percorso individuale. 
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Come si vede, il decreto dettaglia in modo molto specifico i percorsi da attivare. Le attività 

formative di cui alla sezione B della tabella precedente dovranno essere sviluppate in riferimento 

alle seguenti aree tematiche: 

1. Alfabetizzazione linguistica (incluso italiano per stranieri), 

2. Alfabetizzazione informatica, 

3. Sicurezza e salute nel luoghi di lavoro, 

4. Qualità, 

5. Altro contenuto specifico. 

 

Calcolare in modo standardizzabile il valore economico degli interventi  

Il modello di intervento proposto mira a salvaguardare l‟equilibrio economico generale secondo i 

criteri posti dal FSE e la necessaria flessibilità nei tempi, nella qualità e nei contenuti dei percorsi 

proposti. Il modello dovrà dunque assicurare ex post un equilibrio e una corrispondenza nel valore 

economico tra i servizi di politica attiva e l‟indennità di percorso.  

Per garantire queste condizioni (equilibrio economico, corrispondenza, flessibilità), i percorsi 

Individuali sono articolati in moduli/mese che possono comprendere più servizi tra quelli della 

precedente tabella. Rispetto a ciascun servizio di cui si compone il PAI, sono individuati due 

standard di costo orario, uno per le attività individualizzate, uno per le attività di gruppo. Tale 

standard rappresenta l‟importo onnicomprensivo riconoscibile su base oraria a fronte dei singoli 

servizi erogati.  

 

Attività  Euro/ora 

Individuali 38 

Di gruppo 15 

 

Tali massimali sono intesi come unità di costo standardizzate anche ai sensi del Regolamento 

(CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il 

regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di costi 

ammissibili a un contributo del FSE. L‟importo standard medio per modulo per interventi di politica 

attiva è di euro 304,00, onnicomprensivo. Per importo standard medio modulo si intende l‟insieme 

dei costi sostenibili per l‟acquisto e la fruizione dei servizi di politica attiva rapportato ad una durata 

standard media modulo di 13 ore/mese. E‟ ammessa la realizzazione di attività formativa 

individualizzata. In questo caso il modulo/mese sarà strutturato con al massimo 13 ore di 

formazione al costo di euro 38,00/ora per un massimo di spesa di euro 304,00 per modulo/mese. 

La durata complessiva del percorso individuale varia a seconda del periodo di sospensione del 

lavoratore e del percorso individuale di riferimento. 
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Sono individuati, pertanto, 3 profili di lavoratori e lavoratrici e percorsi di politica attiva secondo la 

seguente tabella: 

 

Fermo restando il rispetto di tutte le condizioni definite dalla normativa generale degli 

ammortizzatori in deroga e dagli accordi Stato-Regioni in materia di “Programma di interventi 

contro la crisi”, gli interventi relativi ai percorsi individuali possono essere erogati nel tempo 

massimo di un anno dalla data di autorizzazione della misura in deroga (cassa) coerentemente 

con le attività programmate e comunicate attraverso IDO e in considerazione del divieto di 

riproposizione nello stesso anno solare degli interventi sugli stessi individui. 

 

Accordo Regione Parti sociali dell‟ 11 gennaio 2010 

Il nuovo accordo per definire la situazione dei lavoratori somministrati allarga la platea dei 

beneficiari: 
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Accordo Regione Parti sociali del 28 Gennaio 

Il nuovo accordo proroga alcuni termini in scadenza: 

 

 

 

1.2.3 Linee Guida per l’attuazione delle misure di Politica Attiva a favore dei destinatari 
degli ammortizzatori sociali in deroga 

Nel Febbraio 2010 la Regione Puglia emana un altro provvedimento finalizzato a disciplinare 

l‟attuazione delle misure di politica attiva: il DGR 303, contenente le Linee Guida per l’attuazione 

delle misure di Politica Attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui 

all’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con le risorse del P.O. Puglia FSE 
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2007/2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e controllo di cui al Reg. (CE) 

n.396/2009. 

E‟ un provvedimento che in parte riprende quanto detto nella precedente delibera di ratifica 

Welfare to Work e in parte specifica ulteriormente le procedure da applicare. 

 

Responsabile è l‟Autorità di Gestione 

Pertanto la politica attiva si configura come elemento propedeutico per l‟imputazione dei costi al 

P.O. Puglia sia del percorso di sostegno e aggiornamento delle competenze che dell‟indennità di 

partecipazione della cui erogazione per il tramite dell‟INPS è responsabile l‟Autorità di gestione. 

Tale indennità deve essere di valore inferiore al valore dell‟intervento di politica attiva.  

 

Che deve verificare equilibrio tra costo politica attiva e indennità 

La Regione deve verificare l‟equilibrio tra le due componenti (indennità e valore dell‟intervento) 

sulla base dei dati di rendicontazione forniti dall‟INPS e prima di arrivare alla certificazione della 

spesa CE. 

 

Al centro del processo ci sono i CPI 

CPI sono centrali nel processo di attivazione delle politiche attive, o direttamente o coordinando 

eventuali soggetti privati autorizzati.  

I CPI devono informare i beneficiari dei loro diritti e doveri,ed in particolare del fatto che l‟indennità 

di partecipazione è un incentivo alla partecipazione a percorsi di politica attiva e che dovrà essere 

restituita in caso di mancata partecipazione. 

I CPI devono comunicare sotto la loro responsabilità a INPS, Regione Puglia e Italia Lavoro i 

nominativi di chi rifiuta la partecipazione a percorsi, i nominativi di chi è stato avviato ad attività 

formative o di reinserimento. 

 

Principi fondamentali per l‟ammissibilità della spesa 

 personalizzazione dell‟intervento;  

 equilibrio o proporzionalità tra i vari elementi compresa indennità. Tale equilibrio è prima di 

tutto finanziario e viene riconosciuto con precisione ex post  attraverso una quantificazione 

ex-post del costo della politica attiva erogata (indennità di norma minore uguale al costo 

dell‟intervento); 

 correlazione tra indennità e partecipazione all‟intervento; 
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Percorso modulare ma l‟indennità viene data in modo uniforme 

In ogni caso, anche se percorso è modulare, il sostegno viene erogato in maniera complessiva e 

uniforme. 

 

Interventi di piccola entità 

Tenendo conto della tipologia di utenza gli interventi dovrebbero essere erogati per un massimo di 

20 ore mensili. 

 

Costo standard per modulo 

Viene di nuovo definito il costo standard per modulo. 

La Regione Puglia intende realizzare interventi personalizzati ognuno dei quali di costo standard 

mensile per modulo relativo a ciascun fruitore di importo massimo pari a 700 euro di cui: 

 300/304 per interventi di politica attiva, 

 296 per indennità di partecipazione da erogarsi attraverso INPS, 

 100 indennità di servizio. 

 

Anche in questo provvedimento viene riportata la tabella con le attività possibili per i percorsi di 

politica attiva (la stessa del vecchio provvedimento): 
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Le attività A1-A2-A3 sono di competenza dei CPI (per tali attività il costo orario è di 15-38 euro/ora 

comprensivo del costo degli operatori e comunque max 58 euro/ora). 

Le attività B sono da assegnare mediante avviso pubblico a operatori accreditati nella 

macrotipologia formazione continua. Le aree tematiche sono le stesse riportate nel provvedimento 

precedente. Alla fine vengono individuati e tre tipologia di lavoratori: 

 

 

Per costruire l‟offerta di percorsi di politica attiva da fruire fuori dai Centri per l‟Impiego la Regione 

Puglia ha costituito un catalogo di corsi di formazione per i percettori di ammortizzatori in deroga. 

Il 18 Febbraio 2010 ha infatti emanato la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO 

LAVORO E COOPERAZIONE n. 71: Programma WELFARE TO WORK “Azione di Sistema per 

le politiche di Re-Impiego”. L‟avviso pubblico prevede la costituzione di un elenco di organismi 

autorizzati all‟erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli 

ammortizzatori sociali in deroga. 

La Regione intende promuovere la costituzione di un CATALOGO di offerta formativa, quale 

complemento dell‟azione dei CPI finalizzata a individuare interventi il più possibile rispondenti agli 

specifici fabbisogni formativi e professionali dei singoli lavoratori. 
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Parametri per scegliere l’intervento formativo 

La scelta delle attività formative come da catalogo dipenderà da diversi fattori tra loro correlati: 

 Fabbisogno individuale: la “composizione” del gruppo dei potenziali beneficiari 

dell‟intervento presenta una sostanziale eterogeneità del target sotto diversi punti di vista 

(età, livello di scolarizzazione, prospettive aziendali, ecc.): il supporto dell‟operatore del CPI 

ha in primo luogo lo scopo di tarare l‟intervento di politica attiva sui reali fabbisogni della 

persona; 

 Durata (prevista o effettiva) del periodo di inattività: questo fattore ricopre un ruolo 

fondamentale nella scelta del percorso di politiche attive da svolgersi durante il periodo di 

sospensione del rapporto di lavoro pertanto gli interventi saranno modulati in funzione della 

durata e delle modalità del periodo di inattività; 

 Costo: il costo complessivo pro capite di un piano individuale è dato dalla somma della 

spesa per la realizzazione delle politiche attive e da quella per l‟indennità di partecipazione 

riconosciuta al lavoratore che ne usufruisce. 

In questo modo si intende finanziare moduli formativi rivolti a lavoratori e lavoratrici destinatari di 

ammortizzatori sociali in deroga, individuati dagli accordi sottoscritti tra la Regione Puglia e le parti 

sociali.  

 

Gli Enti di formazione  

Gli interventi possono essere proposti da enti di formazione professionale in possesso di una o più 

sedi operative accreditate presso la Regione Puglia per la macrotipologia “formazione continua” Gli 

interventi formativi da realizzarsi nell‟ambito dei percorsi di politiche attive dovranno perseguire i 

seguenti obiettivi: 

o rapidità di attivazione, anche in ragione della durata media potenzialmente breve dei periodi 

di cassa integrazione; 

o diversificazione dei contenuti, in ragione del fabbisogno professionale e della condizione 

occupazionale specifica degli utenti;  

o diversificazione della durata, così da consentire di tarare l‟intervento in rapporto al periodo di 

inattività del lavoratore e garantire l‟equilibrio con le azioni di sostegno al reddito previste nel 

rispetto degli orientamenti della Commissione Europea;  

o attitudine alla modularità, che in ragione delle caratteristiche sopra elencate, consente di 

programmare un percorso intergrato e multidisciplinare partendo dai fabbisogni dei 

destinatari. 
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Gli Enti di formazione potranno candidarsi ad erogare fino ad un massimo di 8 edizioni per ciascun 

modulo, in base alle procedure definite dall‟ avviso. Il soggetto attuatore non potrà subappaltare le 

attività affidate e non potrà ricorrere ad apporti specialistici7. 

Non si considera apporto specialistico l‟affidamento di incarichi di consulenza a singole persone o 

l‟intervento di esperti8. 

I destinatari dei progetti finanziati sono tutti i lavoratori e le lavoratrici beneficiari di ammortizzatori 

sociali in deroga. Tali soggetti saranno individuati dai CPI competenti per territorio provinciale. 

Nell‟ambito dell‟elaborazione del PAI (in fase di bilancio di competenze) verranno identificate le 

specifiche esigenze di formazione che dovranno essere colmate attraverso la frequenza di moduli 

formativi autoconsistenti da attivare nelle seguenti aree tematiche: 

1. alfabetizzazione linguistica (incluso italiano per stranieri), 

2. alfabetizzazione informatica, 

3. sicurezza e salute nei luoghi di lavori, 

4. autoimprenditorialita‟. 

 

L‟offerta formativa destinata ai soggetti beneficiari sarà raccolta all‟interno di un catalogo ed è 

definita direttamente dalla Regione Puglia come dalle schede allegate all‟avviso. 

La seguente tabella indica le due tipologie di percorso, la durata in ore di ciascun modulo e il 

conseguente costo complessivo per allievo. 

 

 

Risorse al lavoratore dall‟INPS e all‟Ente di formazione dalla Regione  

La partecipazione all‟intero percorso di politica attiva prevede mensilmente l‟erogazione di:  

1) Voucher formativo (rimborso per le spese sostenute a fronte della frequenza del/i modulo/i) 

in favore del lavoratore con accredito diretto all‟ente di formazione solo ed esclusivamente 

per la frequenza dei moduli formativi, calcolato sulla base del parametro massimo di costo 

di €15 per ora/allievo; 

                                            
7
 Per “apporto specialistico” si intende la collaborazione per reperire competenze di cui il soggetto attuatore non dispone in maniera 

diretta 
8
 Si intende per esperto la persona fisica che interviene in maniera specialistica con l‟obiettivo specifico di supportare l‟attività formativa 

con l‟esperienza maturata nell‟attività professionale. 
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2) indennità di partecipazione (erogata dall‟INPS) subordinata alla partecipazione all‟intero 

percorso di politica attiva (frequenza corso di formazione, elaborazione PAI, sottoscrizione 

patto di servizio); 

3) indennità di servizio finalizzata a sostenere, se necessario, la partecipazione ai percorsi di 

politica attiva da parte del lavoratore. L‟indennità di servizio, pari ad € 100,00, ha carattere 

forfettario e potrà essere riconosciuta al destinatario dell'intervento formativo per la 

partecipazione alle attività del singolo modulo. 

 

Risorse disponibili e vincoli finanziari 

Gli interventi sono finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale PUGLIA per il 

Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 Convergenza, Asse II – Occupabilità (categoria di 

spesa 67) per un importo complessivo di 40.600.000,00 €. 

 

Un nuovo accordo tra Regione e parti sociali del 14 giugno proroga, tra l‟altro, al 31 dicembre 

2010 il trattamento di mobilità in deroga e allarga ulteriormente la platea dei beneficiari: 
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Il 4 agosto 2010 la Giunta Regionale ha emesso ulteriori linee guida per la gestione degli 

ammortizzatori in deroga centrando in particolare il provvedimento sui CPI e sulle procedure che 

devono mettere in atto:  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2010, n. 1829: Azione di sistema 

Welfare to Work - Linee di indirizzo e procedure per i Centri per l’Impiego per la 

realizzazione delle politiche attive per i percettori di CIG e mobilità in deroga. 
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Il provvedimento riprende e sintetizza le norme già emanate dalla Regione con le Linee Guida 

Regionali di cui alla DGR 303 del 09-02-2010 esplicitando alcuni passaggi che non erano stati 

definiti in modo chiaro e univoco. Prima di esporre le procedure si ribadisce che: 

1) Le Provincie per il tramite dei Centri per l‟Impiego, attuatori delle misure di politica attiva di 

loro competenza, dovranno attenersi alle linee di indirizzo indicate nel predetto allegato; 

2) Viene adottato un costo standard per gli interventi di politica attiva a dimostrazione della 

necessità di “calcolare” facilmente il valore economico degli interventi di politica attiva. 

 
Costo standard 

In considerazione delle analisi riportate nelle linee guida del DGR del febbraio 2009 si è ritenuto 

opportuno infatti adottare per i servizi erogati con modalità collettiva, siano essi di tipo formativo 

che di counseling, un “costo standard ora/destinatario” che consideri l‟esigenza di assicurare sia il 

rispetto di adeguati livelli qualitativi, sia la necessaria flessibilità organizzativa richiesta dall‟elevata 

variabilità del numero dei partecipanti, dovuta ad assenza, abbandono, o semplicemente alla 

disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio.   

In virtù di detta esigenza, si è ritenuto di dover operare in modo che il parametro costo/h, risultante 

all‟applicazione del “Costo standard ora/destinatario” nelle diverse condizioni di frequenza delle 

attività collettive, mediamente non si discosti in misura eccessiva da un parametro costo/h 

prestabilito e l‟approvazione dei parametri già indicati nella D.G.R. 303 /2010 così precisati: 

• Costo standard ora/destinatario per i servizi erogati a gruppi: Costo orario onnicomprensivo pari 

a euro 15,00;  

• Costo standard ora/destinatario per i servizi individuali: Costo orario onnicomprensivo pari a 

euro 38,00. 

Il provvedimento inizia con una sintesi delle norme contenute nelle Linee Guida Regionali di cui 

alla DGR 303 del 09-02-2010. 

La fase di Accoglienza e Convocazione costituisce il collegamento funzionale tra condizione di 

percezione dell‟Ammortizzatore Sociale in deroga e il processo di erogazione delle politiche attive 

ed è propedeutica all‟attivazione di qualsiasi modulo di politica in favore dei lavoratori da parte dei 

Centri per l‟Impiego (CPI). 

 

1.2.4 Interventi di politica attiva connessi alla fruizione della CIG in Deroga 

L‟impresa invia le informazioni sui lavoratori a Regione, province e ai CPI 

Le imprese che abbiano ottenuto la concessione della CIG in deroga inviano alla Regione Puglia, 

l‟elenco dei lavoratori potenziali beneficiari dell‟ammortizzatore. Una volta adottato il decreto i 

nominativi dei lavoratori interessati dovranno, a cura delle imprese, essere inviati alle Province, ai 

CPI, alla sede INPS regionale e a Italia Lavoro SpA per le attività di rispettiva competenza. 
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L‟impresa informa i lavoratori e informa mensilmente i CPI 

All‟atto della effettiva sospensione, il datore di lavoro dovrà consegnare ai lavoratori una 

comunicazione di sospensione contenente l‟indicazione della modalità e del periodo complessivo 

di sospensione, nonché, mensilmente, inviare ai Centri per l‟Impiego l‟elenco dei lavoratori di cui 

sopra, aggiornato con le ore effettive di sospensione; l‟elenco a cura delle Province sarà 

mensilmente inviato alla Regione e a Italia Lavoro SpA. 

 

I lavoratori sottoscrivono la DID in azienda e si presentano ai CPI 

Tutti i lavoratori in effettiva sospensione lavorativa devono sottoscrivere la Dichiarazione di 

Immediata Disponibilità presso l‟azienda di appartenenza e, su comunicazione del datore di lavoro, 

devono presentarsi entro 10 giorni dall'inizio della sospensione al Centro per l'Impiego di 

competenza per un colloquio preliminare finalizzato alla presa in carico e alla definizione delle 

azioni individuate dalle Linee Guida Regionali  

 

Chi non si presenta viene convocato 

Con cadenza mensile, gli operatori dei CPI effettuano il riscontro tra i lavoratori cassaintegrati che 

si sono presentati con quelli effettivamente percettori di trattamento, come da elenchi presenti in 

SINTESI e/o nella banca dati percettori INPS e provvedono a convocare tempestivamente 

mediante raccomandata A/R coloro che non si fossero ancora presentati.  

 

Per attivare i percorsi di politica attiva secondo schemi già esaminati  

In favore di tutti i lavoratori che fruiscono di CIG in Deroga a far data dalla adozione del 

provvedimento si dovranno attivare e/o completare i percorsi di politica attiva stabiliti con le Linee 

Guida prima richiamate. 

Tutti i lavoratori fruenti di CIG in Deroga, convocati dai CPI fino alla data del 30.06.2010 per la 

erogazione delle prime due fasi di politica da realizzarsi all‟interno dei CPI e che risultino ancora 

destinatari di periodi di effettiva sospensione lavorativa, completeranno il percorso delle politiche 

attive che dovrà essere strutturato e calcolato, tenendo presente il periodo residuo di trattamento 

spettante, con riferimento alla data di effettivo inizio di percezione dell‟ammortizzatore e in ogni 

caso con data non antecedente al 1° gennaio 2010. 

Sarà cura dei CPI riconvocare detti lavoratori per il completamento del percorso. Tutti i lavoratori 

fruenti di CIG in Deroga convocati per la erogazione delle prime due fasi di politica previste 

all‟interno dei CPI che risultino rientrati in azienda alla data del presente provvedimento e per i 

quali non sia previsto ulteriore periodo di sospensione, chiuderanno il percorso delle politiche attive 
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con le sole due fasi già erogate; in caso di proroga del trattamento o di ulteriore periodo di 

concessione, sarà cura dei CPI provvedere alla riconvocazione dei lavoratori. 

 

I percorsi di politica attiva devono essere coordinati con l‟orario di lavoro 

Considerato che i percorsi di politiche attive sono destinati a tutti i cassaintegrati in deroga, sia nel 

caso di sospensione dal lavoro a zero ore, anche a rotazione, sia nel caso di mera riduzione 

dell'orario di lavoro, l‟erogazione delle politiche attive sia presso i CPI che presso gli Enti di 

formazione professionale dovrà essere pianificata tenendo presente la riduzione dell‟orario e dovrà 

essere completata nei tempi di effettiva sospensione lavorativa. 

 

I percorsi sono differenziati in base alla tipologia della CIG ma si tende ad una certa 

standardizzazione dei percorsi 

Ai fini della gestione pratica dei moduli di politica attiva dovrà tenersi conto della durata dei periodi 

di sospensione. Per i lavoratori in cassa integrazione in Deroga a ZERO ORE continuative dovrà 

essere identificato con esattezza il periodo di effettiva sospensione lavorativa e parametrato per 

l‟erogazione delle politiche come segue: 

a) in caso di cassa integrazione a ZERO ORE fino a 15 giorni continuativi, si erogheranno le 

sole azioni identificate con i codici A1.1 e A1.2 all‟interno dei CPI;  

b) in caso di cassa integrazione a ZERO ORE oltre i 15 giorni, si erogherà l‟intero modulo A 

all‟interno dei CPI più eventuali n. moduli B di formazione presso i CFP commisurati alla 

durata effettiva del trattamento; per i lavoratori fruenti di CIG in Deroga a zero ore con 

rotazione oltre al periodo complessivo di effettiva sospensione dovrà essere verificata 

l‟esistenza di rotazione minima settimanale o di 5 giorni lavorativi consecutivi quale requisito 

essenziale per l‟attivazione del percorso di politiche attive. 

In dettaglio: 

- per sospensioni a zero ore con ROTAZIONE inferiore alla settimana o a 5 giorni lavorativi 

consecutivi (da 1 a 4 giorni lavorativi consecutivi) si erogheranno le sole azioni A1.1 e A1.2 

all‟interno dei CPI;  

- per sospensioni a zero ore con ROTAZIONE almeno settimanale verrà applicato il criterio dei 

15 giorni per il conteggio dei moduli di politica attiva con articolazione come per le ZERO 

ORE;  

Per le CIG in deroga con RIDUZIONE ORARIA oltre al periodo complessivo di effettiva 

sospensione, dovrà essere preliminarmente verificata la condizione di sospensione per almeno 4 

ore e conseguente disponibilità mattutina o pomeridiana (09.00 – 13.00 o 14.00 – 18.00) quale 

requisito essenziale per consentire l‟attivazione e gestione della politica attiva. Nel dettaglio:  
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- per sospensioni con RIDUZIONE ORARIA inferiore alle 4 ore si erogheranno le azioni A1.1 e 

A1.2 all‟interno dei CPI; 

- per sospensioni con RIDUZIONE ORARIA di almeno 4 ore e disponibilità mattutina o 

pomeridiana verrà applicato il criterio dei 15 giorni e giornate standard di 8 ore per il 

conteggio dei moduli di politica attiva con articolazione come per le ZERO ORE. 

 

1.2.5 Interventi di politica attiva connessi alla fruizione della Mobilità in Deroga 

L‟INPS invia alla Regione l‟elenco con i nominativi 

Ai fini della autorizzazione alla erogazione dell‟assegno di Mobilità in Deroga, la sede regionale 

INPS invia mensilmente alla Regione Puglia l‟elenco di tutti i lavoratori che, in seguito all‟accordo 

Regione-Parti Sociali, abbiano avuto diritto alla proroga e si siano recati presso le sedi INPS 

territoriali per produrre domanda di mobilità in deroga e sottoscrivere la Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità.  

La Regione Puglia, dopo le opportune verifiche, procede ad autorizzare l‟ammortizzatore e 

trasmette gli elenchi all‟INPS e alle Province, affinché i Centri per l‟Impiego, competenti per 

comune di residenza o domicilio del lavoratore, possano procedere all‟invio delle comunicazioni di 

convocazione, secondo le modalità già previste per i lavoratori cassaintegrati, per l‟attivazione ed il 

completamento del percorso di politiche attive come stabilito nelle Linee Guida Regionali (rif. DGR 

303 del 09-02-2010). 

 

I lavoratori si devono iscrivere alle liste di mobilità. 

Ai fini della concessione del trattamento di mobilità in deroga e della tracciabilità dei percorsi di 

politiche attive, tutti i lavoratori (a condizione che non si tratti di lavoratori aventi diritto alla proroga 

per scadenza del trattamento erogato ai sensi della legge 223/1991) dovranno, oltre che 

sottoscrivere la DID chiedere l‟iscrizione nelle liste di mobilità secondo le modalità della legge 

236/1993. L‟identificazione del percorso di politiche attive avverrà con le modalità definite dalle 

linee guida regionali. 

 

Non presentarsi senza giustificato motivo comporta problemi per il beneficiario 

A tutti i lavoratori fruenti di ammortizzatori in deroga (Mobilità e CIG) che, ricevuta la 

comunicazione di convocazione scritta, non si presentino nel giorno indicato e che non producano 

alcuna adeguata giustificazione, il CPI invierà una seconda convocazione a mezzo raccomandata 

con ricevuta di ritorno. Qualora anche in questo caso non si presentino, il Centro per l'Impiego, 

acquisita conferma di ricezione A/R, comunica tempestivamente all'INPS i nominativi dei soggetti 

che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni per i 

successivi adempimenti. La decorrenza di sospensione del trattamento da comunicare all‟INPS è 
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quella del giorno di mancata presentazione del lavoratore. Sono considerate ricevute le 

raccomandate giacenti presso l‟ufficio postale e non ritirate . 

 

I lavoratori che rientrano in azienda devono produrre idonea documentazione 

Nel caso in cui i lavoratori non si presentino a seguito di interruzione o cessazione della 

sospensione lavorativa (Cig) o in caso di nuova assunzione (mobilità) sarà cura dei lavoratori 

produrre certificazione (anche sotto forma di dichiarazione di responsabilità) del rientro in azienda 

o della eventuale variazione dello status occupazionale. Sarà cura del Centro per l‟Impiego 

comunicare, a tutti i lavoratori assenti giustificati, una ulteriore data di convocazione. 

 

I CPI devono verificare l‟effettiva autorizzazione regionale alla concessione 

Per tutti i lavoratori in CIG in deroga che si presentano al Centro per l‟Impiego come da indicazione 

aziendale sarà cura degli operatori del CPI verificare l‟avvenuta autorizzazione regionale di 

concessione dell‟Ammortizzatore. Nel caso in cui non sia disponibile l‟accertamento immediato, 

l‟operatore provvederà a registrare il lavoratore rinviando ad una successiva convocazione 

l‟attivazione del percorso di politiche attive e provvederà a riconvocare i lavoratori dopo il rilascio 

della prescritta autorizzazione o dopo l‟acquisizione della stessa. Nel caso di lavoratori in 

sospensione per Accordi Nazionali e quando non sia possibile rilevare l‟elenco dei lavoratori 

autorizzati, al fine consentire l‟avvio delle politiche attive, sarà cura dei lavoratori presentare al CPI 

la documentazione attestante l‟avvenuto accordo e l‟elenco dei soggetti destinatari. Acquisita detta 

documentazione, i CPI potranno avviare le politiche attive, mentre copia della stessa sarà inviata 

dal CPI o Provincia di riferimento alla Regione Puglia per l‟inserimento sul sistema informativo. 

 

Patto di attivazione o patto di servizio? Anche i bandi parlano di patto di attivazione 

Per attivare il percorso di politica attiva si firma il patto di attivazione9. 

L‟attivazione del percorso di politiche attive avviene con la presentazione dei lavoratori al colloquio 

di I livello e con la sottoscrizione del Patto di Attivazione. 

 

Progettazione e pianificazione esecutiva dei percorsi 

Il Centro per l‟Impiego, una volta accertato il possesso dei requisiti e l‟effettivo periodo di 

percezione del trattamento spettante, quantificherà i moduli di politica attiva che i lavoratori sono 

obbligati a seguire ed informerà gli interessati, a mezzo di comunicazione scritta, delle date in cui 

sono tenuti a presentarsi per fruire dei servizi di politica attiva erogati direttamente dal Centro per 

l‟Impiego. 

                                            
9
 Nei provvedimenti precedenti si chiamava patto di servizio. 
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Per tutti i lavoratori che non si presentano nelle date stabilite per la fruizione dei servizi obbligatori 

all‟interno del Centro per l‟Impiego, senza far pervenire adeguate giustificazioni di assenza, dopo 

due convocazioni di cui l‟ultima a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il Centro per 

l'Impiego, acquisita conferma di ricezione A/R, comunica tempestivamente all'INPS i nominativi dei 

soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. 

La data da comunicare all‟INPS è quella della mancata presentazione del lavoratore. 

 

E‟ possibile scegliere il corso? 

Tutti i lavoratori destinatari di almeno un modulo di formazione a catalogo presso i Centri di 

Formazione Professionale autorizzati esprimeranno le proprie preferenze all‟atto della 

compilazione del PAI. Assumeranno rilievo prioritario nella scelta del corso: 1) la tempestività 

nell‟inizio delle lezioni; 2) la data di sottoscrizione del PAI; 3) la vicinanza al domicilio del lavoratore 

del luogo in cui si realizzerà la formazione; 4) la preferenza espressa dal lavoratore. E‟ preferibile 

acquisire almeno due preferenze di corsi al fine di favorire la composizione delle aule e 

l‟attivazione dei percorsi. E‟ responsabilità degli operatori dei CPI garantire la trasparenza delle 

scelte espresse dai lavoratori e l‟equa distribuzione dei medesimi tra gli Enti di Formazione 

autorizzati. I Centri per l„Impiego o le Province di competenza, anche in considerazione delle 

preferenze espresse dal lavoratore, effettueranno la trasmissione dei nominativi agli Enti di F.P. 

per la composizione delle aule di formazione e cureranno l‟attivazione delle stesse con i CFP 

coinvolti. I lavoratori non sono tenuti a frequentare corsi che si svolgano in luogo distante più di 

cinquanta chilometri dal domicilio ovvero raggiungibile in un tempo superiore all‟ora utilizzando 

mezzi di trasporto pubblici.  

 

E‟ necessario presentarsi 

Gli operatori del servizio formativo forniranno tempestiva comunicazione - a mezzo fax o mail - 

oltre che al Centro per l‟Impiego, all‟INPS e alla Regione Puglia dell‟elenco dei lavoratori che non 

si presentino o non frequentino regolarmente il corso di formazione senza far pervenire adeguate 

giustificazioni di assenza. Si rammenta che la mancata comunicazione può determinare 

ingiustificata percezione del trattamento da parte del lavoratore con conseguente danno erariale. I 

Centri per l‟Impiego, di concerto con gli Enti di F.P. competenti, invieranno ai lavoratori assenti, a 

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, un invito ad ottemperare alla ripresa del percorso 

formativo a partire dalla giornata successiva al ricevimento della comunicazione, pena la 

comunicazione di decadenza all‟INPS. 

Per tutti i lavoratori che non riprendano regolarmente il percorso formativo, il Centro per l‟Impiego, 

acquisita conferma di ricezione A/R, comunica tempestivamente all'INPS i nominativi dei soggetti 

che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. La data 
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di decorrenza della sospensione del trattamento è quella della mancata presentazione del 

lavoratore al corso. 

 

I CPI devono conservare apposita documentazione 

L‟erogazione delle politiche all‟interno dei CPI, secondo le disposizioni di cui alle linee guida, dovrà 

essere rendicontata predisponendo, per ciascun servizio svolto, un registro presenze della 

giornata ed il relativo output (Patto di Attivazione, Scheda anagrafico-professionale, PAI, ecc…) 

ove previsto, debitamente sottoscritto dal lavoratore.  

 

Un lavoratore…un registro personale 

Tutte le attività che interessano il lavoratore e che siano riconducibili ai percorsi definiti andranno 

riepilogate nel fascicolo personale al fine di poter facilmente ricostruire il percorso di 

riqualificazione/ricollocamento del lavoratore ed ipotizzare un nuovo riposizionamento nel mercato 

del lavoro. 

 

SINTESI, ovvero il sistema informativo 

Tutti i servizi erogati ai lavoratori infine andranno informatizzati tramite SINTESI secondo il flusso 

procedurale contenuto nel manuale di SINTESI e dovranno trovare rispondenza nella 

documentazione cartacea che dovrà essere conservata presso il CPI per cinque anni e 

successivamente, a richiesta inviata alla Regione. In SINTESI andranno altresì inseriti i dati riferiti 

alle politiche erogate prima dell‟approvazione della presente procedura limitatamente ai servizi 

erogati, tenuto conto della documentazione cartacea esistente e purché sia rilevabile dal registro 

presenze, anche se unico, la tipologia di politica erogata e la presenza del lavoratore nel rispetto 

dei tempi di erogazione previsti nelle linee guida regionali per le singole  

Periodicamente l‟Autorità di Gestione richiederà l‟estrazione informatica dei dati utili alla 

rendicontazione al FSE secondo il format definito. 

 

1.2.6 Bandi emessi dalla Regione Puglia in merito ai provvedimenti anticrisi 

 
Determinazione del dirigente del servizio formazione professionale 9 marzo 2009, n. 317  

ASSE III – Risorse Umane Mis. 3.14 - “Promozione della partecipazione femminile al mercato del 

lavoro”   “Percorsi integrati e individualizzati per il recupero e la transizione al lavoro delle donne, 

anche in condizione di disagio sociale”. Avviso finanziato con il reimpiego delle risorse liberate a 

seguito della selezione di operazioni coerenti ai sensi della D.G.R. n. 1974/2008. Conformemente 

a quanto previsto nel Complemento di Programmazione per la Mis. 3.14 - “Promozione della 

partecipazione femminile al mercato del lavoro”, Azione d) - “Percorsi integrati e individualizzati per 
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il recupero e la transizione al lavoro delle donne, anche in condizione di disagio sociale”, può 

essere rafforzata e qualificata l‟offerta di servizi attraverso la formazione di donne disoccupate. 

In particolare possono essere attivati percorsi per il recupero e la transizione al lavoro delle donne 

anche in condizione di svantaggio sociale fra i quali quelli che comprendano:  

 attività di formazione in aula e/o laboratori per l‟acquisizione di competenze aggiuntive che 

facilitano l‟inserimento lavorativo alle dipendenze e di competenze minime per l‟utilizzo di 

strumenti informatici; 

 attività di formazione in aula e/o laboratori per l‟acquisizione di competenze. 

 

AVVISO PUBBLICO n. 7/2009 POR PUGLIA 2007 – 2013  Fondo Sociale Europeo ASSE II – 

OCCUPABILITA’ MISURE ANTI-CRISI PER LE DONNE FORMAZIONE E ASSUNZIONI 

Linea 1 “Progetti di formazione finalizzati all‟occupazione rivolti a donne disoccupate”, € 5.000.000 

per la Linea 1). 

Linea 2 “Incentivi all‟assunzione a tempo indeterminato delle donne formate negli interventi di 

formazione finalizzati all‟occupazione“, € 5.000.000,00 per la Linea 2). 

 

AVVISO PUBBLICO n. 9/2009 POR PUGLIA 2007 – 2013Fondo Sociale Europeo  

ASSE II – OCCUPABILITA’ MISURE ANTI-CRISI PER LE DONNE RIENTRO AL LAVORO  

Avviso per incentivi alle aziende che assumono a tempo indeterminato, sia part-time che full time, 

donne residenti in Puglia. Formazione mirata, azioni di sostegno e incentivi finalizzati 

all'assunzione in particolare a tempo indeterminato e alla trasformazione a tempo indeterminato 

dei cd. Contratti atipici, interventi per la promozione della partecipazione femminile al mercato del 

lavoro.  

Finanziamento di € 10.000,00 per “Incentivi all‟assunzione delle donne residenti in Puglia”. 

Il finanziamento è ripartito secondo le seguenti percentuali: 

50% a carico del F.S.E. 

40% a carico del Fondo di Rotazione di cui all‟art. 5 della Legge n. 183/87, quale contributo 

pubblico nazionale. 

10% a carico del bilancio regionale. 

 

AVVISO PUBBLICO n. 10/2009 POR PUGLIA 2007 – 2013 Fondo Sociale Europeo ASSE II – 

OCCUPABILITA’ MISURE ANTI-CRISI PER LE DONNE ACCESSO AL LAVORO  

Avviso per incentivi alle aziende che assumono a tempo Formazione mirata, azioni di sostegno e 

incentivi finalizzati all'assunzione in particolare a tempo indeterminato e alla trasformazione a 

tempo indeterminato dei cd. Contratti atipici, interventi per la promozione della partecipazione 

femminile al mercato del lavoro  
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Finanziamento di € 10.000,00 per “Incentivi all‟assunzione delle donne residenti in Puglia”. 

Il finanziamento è ripartito secondo le seguenti percentuali: 

50% a carico del F.S.E. 

40% a carico del Fondo di Rotazione di cui all‟art. 5 della Legge n. 183/87, quale contributo 

pubblico nazionale. 

10% a carico del bilancio regionale. 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO LAVORO E COOPERAZIONE 10 settembre 

2009, n. 467  

In attuazione del predetto Accordo, la Regione Puglia, Servizio Lavoro, intende procede 

all‟approvazione dell‟Avviso pubblico n. 13/2009 con il quale l‟Amministrazione regionale intende 

finanziare progetti formativi professionalizzanti per lavoratori in contratto di somministrazione che 

abbiano maturato, a partire dal 1° gennaio 2008, i requisiti esplicitati al paragrafo D) del predetto 

Avviso.  

Impegno di spesa per complessivi euro 5.200.000,00 utilizzando all‟uopo le risorse finanziarie 

iscritte nella U.P.B. 2.5.4, già di pertinenza del Servizio Lavoro, nei capitoli di bilancio relativi 

all‟Asse II.  

Il finanziamento è ripartito secondo le seguenti percentuali: 

50% a carico del F.S.E. 

40% a carico del Fondo di Rotazione di cui all‟art.5 della Legge n. 183/87, quale contributo 

pubblico nazionale. 

10% a carico del bilancio regionale. 

 

Con atto del Dirigente del Servizio Lavoro e Cooperazione n. 472 dell'11 settembre 2009 si 

approva l'Avviso pubblico per l'incentivazione dell‟occupazione dei giovani inoccupati/e o 

disoccupati/e da inserire in Imprese operanti nell‟intero territorio regionale, così come previsto con 

DGR n. 1567 del 09/09/2009. L‟Avviso ha lo scopo di promuovere nell‟intero territorio della regione 

Puglia l‟occupazione stabile dei lavoratori attraverso incentivi di natura economica alle imprese che 

hanno assunto o  assumono nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato, full-time o part-time non inferiore a 30 ore settimanali , soggetti 

svantaggiati, residenti in Puglia. 

Sono ammesse a presentare proposte progettuali le imprese, aventi sede legale e/o produttiva nel 

territorio della regione Puglia, le imprese di ogni dimensione, che svolgono attività economiche, le 

cooperative, i consorzi di piccole e medie imprese con attività esterna aventi sede legale e/o 

produttiva nel territorio della Regione Puglia. 

http://www.regione.puglia.it/web/files/lavoro/Avviso_pubblico_nuova_occupazione.pdf
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Gli interventi sono finanziati con le risorse rivenienti del Fondo Nazionale per l‟Occupazione per la 

quota trasferita alle Regioni per le azioni di politiche attive per un importo pari a € 3.000.000,00 per 

“Incentivi all‟assunzione di soggetti svantaggiati residenti in Puglia”. 

L‟Avviso pubblico prevede interventi relativi a incentivare l‟occupazione dei giovani inoccupati/e o 

disoccupati/e da inserire in Imprese operanti nell‟intero territorio regionale. 

Tipologia di azione Incentivi finalizzati all‟assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo 

pieno o part-time non inferiore a 30 ore settimanali. 

Impegno di spesa sul Bilancio Regionale Vincolato 2009 di euro 3.000.000,00 in favore degli 

interventi previsti dall‟Avviso Pubblico. 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 17 novembre 

2009, n. 602 Asse II - Occupabilità: Avviso pubblico n. 15/2009 

Intervento di formazione per ultracinquantenni Impegna sul Bilancio regionale 2009 la complessiva 

somma di euro 5.000.000,00 in favore degli interventi previsti dall‟avviso pubblico n. 15/2009 

giusta DGR n. 2083 del 03/11/2009 di cui: 

- euro 4.500.000,00 (pari al 90%) a carico del FSE e dello Stato, 

- euro 500.000,00 (pari al 10%) a carico della Regione Puglia. 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO LAVORO E COOPERAZIONE 5 febbraio 2010, 

n. 38 Programma WELFARE TO WORK “Azione di Sistema per le politiche di Re-Impiego” 

Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione da parte delle imprese presenti sul territorio 

della Regione Puglia, di domande di incentivo all‟assunzione di lavoratori/lavoratrici svantaggiati e 

della domanda di concessione di una dote formativa per azioni di adeguamento delle competenze. 

La spesa complessiva pari a euro 12.000.000,00 trova copertura nell‟impegno di euro 

15.195.000,00 già assunto con D.D. n. 773 del 30/12/2009. 

Destinato ai lavoratori svantaggiati, il contributo è riconosciuto anche ad imprese che assumono 

lavoratori/lavoratrici in CIGS o mobilità anche in deroga da oltre sei mesi, purché si tratti di altra 

impresa rispetto a quella di provenienza del lavoratore e a condizione che l‟impresa non benefici di 

altro contributo simile previsto per le stesse finalità. 

Azione A - Nel caso di assunzione a tempo indeterminato è prevista l‟erogazione di un contributo 

straordinario concesso nell‟intensità massima del 50% del costo salariale lordo calcolato nei 12 

mesi successivi all‟assunzione e comunque per un importo non superiore a € 12.000,00 (euro 

dodicimila/00), in favore delle imprese che assumono con le modalità ed alle condizioni 

dell‟Azione.  

AZIONE B – Per ciascun lavoratore appartenente ai target coinvolti nell‟Azione è prevista la 

concessione di una dote formativa - di importo variabile compreso tra 1.500,00 e i 4.500,00 euro, 
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al lordo delle imposte e/o ritenute dovute per legge - qualora lo stesso non ne abbia già usufruito 

nell‟ambito del proprio piano di azione individuale. La dote è finalizzata, pertanto, all‟adattamento 

delle competenze dei lavoratori assunti. L‟attività formativa dovrà cominciare subito dopo 

l‟assunzione. Come prima condizione per l‟ottenimento della dote formativa è necessario 

presentare all‟Ufficio Politiche Attive del Lavoro della Provincia competente per territorio prima 

dell‟assunzione, la richiesta di voler usufruire della dote formativa e il progetto formativo relativo ai 

lavoratori per i quali è richiesta la dote formativa. 

Destinatari dell‟intervento sono i soggetti residenti nella Regione Puglia - alla data di pubblicazione 

dell‟avviso - rientranti nella definizione di “soggetti svantaggiati” (così come individuati dal Reg. 

(CE) n.800/2008 e dal Reg. regionale n.2/2009) e appartenenti ai seguenti target: 

 Lavoratori/lavoratrici beneficiari di AA.SS. in deroga (in possesso dei requisiti di cui 

all‟accordo sottoscritto in data 27/04/2009 fra Regione Puglia e parti sociali); 

 Lavoratori/lavoratrici beneficiari di AA.SS. ordinari (Mobilità e Disoccupazione non 

agricola); 

 Lavoratori/lavoratrici somministrati (in possesso dei requisiti individuati dall‟accordo 

sottoscritto dalla Regione Puglia in data 04/07/2009 con le OO.SS. e Assolavoro); 

 Collaboratori a progetto in regime di monocommitenza (iscritti al centro per l‟impiego e privi 

di contratto da almeno sei mesi o che, iscritti da almeno sei mesi alla Gestione Separata 

dell‟Inps, abbiano prestato la loro opera presso aziende interessate da situazioni di crisi); 

 Donne disoccupate da oltre 24 mesi in nucleo monoparentale; 

 Giovani (ex d.lgs 297/02) con carriere discontinue disoccupati/te da oltre 24 mesi (si 

intendono lavoratori/lavoratrici che non percepiscono alcuna indennità o sussidio legato allo 

stato di disoccupazione e che, alla data del presente Avviso pubblico, abbiano instaurato 

uno o più rapporti di lavoro per una durata complessiva di almeno 6 mesi); 

 Inoccupati/inoccupate da oltre 24 mesi ( d. lgs 297/02); 

 Disoccupati/ disoccupate da oltre 24 mesi (d. lgs 297/02); 

 Over 45 privi di un posto di lavoro; 

 Over 50 non professionalizzati, di difficile collocazione. 

Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione al presente avviso le imprese, le 

cooperative, i consorzi di piccole e medie imprese, aventi sede legale e/o produttiva nel territorio 

della Regione Puglia. 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO LAVORO E COOPERAZIONE 10 febbraio 

2010, n. 54  Programma WELFARE TO WORK “Azione di Sistema per le politiche di Re-

Impiego” 

Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di accesso agli incentivi per 

l‟autoimpiego di lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi previsti dall‟Azione di Sistema. 

La spesa complessiva pari a euro 3.195.000,00 trova copertura nell‟impegno di euro 

15.195.000,00 già assunto con D.D. n. 773 del 30/12/2009. 

L‟intervento prevede la concessione al singolo soggetto, appartenente ai destinatari di cui al 

successivo paragrafo D, di un contributo di €. 25.000,00 (euro venticinquemila/00) – al lordo delle 

ritenute di legge - per coloro che intendono inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro, attraverso la 

realizzazione di attività di autoimpiego o creazione d‟impresa. 

Le iniziative di autoimpiego sostenute economicamente dal presente Avviso Pubblico devono 

essere realizzate nel territorio della Regione Puglia. Sono destinatari dell‟intervento e pertanto 

possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico, i soggetti residenti 

nel territorio della Regione Puglia inseriti nella progettazione esecutiva Regionale dell‟Azione di 

Sistema Welfare to Work innanzi indicata, appartenenti alle seguenti categorie: 

A. Percettori/percettrici di AA.SS., anche in deroga, rientranti nell‟Azione di Sistema Welfare to 

Work, sottoscrittori di “Patto di Attivazione”; 

B. Over 45 privi di un posto di lavoro; 
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C. Collaboratori a progetto in regime monocommittenza (iscritti al centro per l‟impiego e privi di 

contratto da almeno sei mesi o che, iscritti da almeno sei mesi alla Gestione Separata 

dell‟Inps, abbiano prestato la loro opera presso aziende interessate da situazioni di crisi); 

D. Giovani (d.lgs n.297/2002) con carriere discontinue disoccupati/e da oltre 24 mesi (si 

intendono lavoratori/lavoratrici che non percepiscono alcuna indennità o sussidio legato allo 

stato di disoccupazione e che alla data del presente Avviso pubblico abbiano instaurato uno o 

più rapporti di lavoro per una durata complessiva di almeno 6 mesi); 

E. Disoccupati/disoccupate da oltre 24 mesi (d.lgs n.297/2002). 

I soggetti appartenenti ai target di cui sopra non devono trovarsi nelle condizioni di beneficiare del 

trattamento pensionistico di anzianità, invalidità o assegno triennale di invalidità nell‟anno in corso 

e nei due anni successivi. Il requisito di appartenenza ad uno dei target di destinatari previsti e 

sopra esplicitati deve essere sussistente in capo al soggetto al momento di presentazione della 

domanda di adesione. I soggetti appartenenti al target B, prima della presentazione della domanda 

di adesione provvederanno ad iscriversi al Centro per l‟Impiego di appartenenza (ove non fossero 

già iscritti ). 

I soggetti appartenenti ai target A/B/D/E risulteranno, per la specificità dello stesso, già iscritti. 

Tutti i soggetti interessati dovranno sottoscrivere – presso il Centro per l‟Impiego di appartenenza - 

il Patto di Attivazione, quale condizione imprescindibile per rientrare nell‟Azione di Sistema Welfare 

to Work.  
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 803 POR Puglia FSE 2007-

2013 - Asse II - Occupabilità 

Formazione professionalizzante per lavoratori in somministrazione - Secondo avviso pubblico. 

Nuovo bando per il quale l‟assessorato metta a disposizione euro 3.000.000,00 in favore dei 

lavoratori che abbiano maturato almeno 45 giorni in somministrazione a far data dal 1° gennaio 

2008 alle stesse condizioni previste dall‟accordo sottoscritto presso la Regione Puglia in data 4 

giugno 2009. 

Si impegna la complessiva somma di euro 3.000.000,00 utilizzando all‟uopo le risorse finanziarie 

iscritte all‟U.P.B. 2.5.4 già di pertinenza del Servizio Politiche del Lavoro, nei capitoli di Bilancio 

relativi all‟Asse II cap. 1152500 e 1152510 di parte spesa. 

 

1.3 Analisi degli interventi: Calabria 

1.3.1 Accordo Regioni Parti Sociali del 26 febbraio 2009 

Dopo la ratifica dell‟accordo Stato regioni del 12 Febbraio 2009, il primo atto rilevante per la 

gestione del sistema degli ammortizzatori in deroga è l’accordo del 26 Febbraio 2009 tra la 

Regione Calabria e le Parti sociali. 

Oltre a considerazioni sullo stato occupazionale nella Regione e l‟elencazione di azioni Regionali 

per l‟occupazione, in esso viene definito che: 

1) è possibile che nel 2009 gli ammortizzatori in deroga saranno estesi a particolari aree di 

crisi. A titolo di esempio potranno riguardare i bacini: tessile, calzaturiero, informatico, 

metalmeccanico, sanità privata, installazioni telefoniche, chimico, agroalimentare, pesca e 

servizi. 

2) è possibile nel 2009 che gli ammortizzatori in deroga potranno essere concessi non solo a 

lavoratori subordinato a tempo indeterminato o in mobilità ma anche a lavoratori a tempo 

determinato, beneficiari di trattamenti sostitutivi del reddito, apprendisti lavoratori 

somministrati. 

3) la concessione di ammortizzatori in deroga sarà subordinata alla verifica dei piani di 

rilancio, ai programmi che prevedano forme di ricollocamento e reimpiego dei lavoratori e 

nel caso di proroga ai programmi che prevedano la riduzione almeno del 10% del numero 

di fruitori. 

La Regione, con l‟assistenza di Italia Lavoro effettuerà (potrà effettuare) il monitoraggio delle crisi 

aziendali e occupazionali con l‟intento di avviare specifici interventi di politica attiva e formativi. 

Nello stesso accordo, contrariamente a quanto avviene in altre Regioni per le quali negli accordi 

con le Parti sociali non sono stati trattati aspetti organizzativi e/o gestionali, vengono definite le 

procedure la richiesta degli ammortizzatori sociali. In particolare: 
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La concessione degli ammortizzatori richiede un processo autorizzatorio (la semplice richiesta non 

è sufficiente) e in particolare la valutazione dei piani di rilancio aziendale (per la CIGS) e di 

ricollocazione (per la mobilità o la verifica della riduzione del 10% nei casi di richiesta di proroga. 

Le fasi per chiedere gli ammortizzatori sono: 

CIGS in deroga 

Responsabilità dell’autorizzazione è della Regione Calabria (Assessorato al lavoro) 

E‟ necessaria anzianità aziendale di almeno 90 gg. 

1) Invio alla Regione Calabria della richiesta e di una nota con motivazioni della richiesta, 

settore di appartenenza,e caratteristiche principali,piano di gestione della crisi, elenco 

lavoratori, loro caratteristiche anagrafiche, periodo di durata della CIG in deroga con 

specifica del pagamento diretto delle indennità da parte dell‟INPS o dell‟anticipo diretto da 

parte datore lavoro. 

2) Regione autorizza. 

3) INPS eroga. 

Si chiede un passaggio preliminare alla cassa in deroga (meccanismo bilaterale) 

Per dipendenti di imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGO o CIGS e 

apprendisti, prima della CIGS in deroga, le imprese devono attivare le sospensioni (con indennità 

di disoccupazione) di 90 gg. 

Mobilità in deroga richiesta anzianità di almeno 12 mesi: 

1) Invio da parte degli interessati della richiesta alla Regione e INPS regionale insieme ad una 

nota con motivazioni richiesta, caratteristiche lavoratori e settore di appartenenza e 

previsione di partecipazione del lavoratore a forme di politiche attive, eventuale percezione 

di ulteriori strumenti al reddito. 

2) INPS eroga. 

I destinatari degli interventi dovranno firmare patti di servizio con Enti competenti pena la 

decadenza del beneficio. 

La Regione Calabria, con assistenza tecnica di Italia Lavoro verifica la documentazione ponendo 

particolare attenzione ai requisiti elencati in precedenza (in particolare verifica: CIGS in deroga 

verifica piano rilancio; mobilità in deroga verifica piano ricollocazione e percorsi 

formazione/riqualificazione) e convoca le parti per la stipula delle intese necessarie. 

 

1.3.2 Accordo Ministero del lavoro Regione Calabria del 22 Aprile 2009 

Come accade in tutte le Regioni, il sistema di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga 

prende corpo con l’accordo Ministero del lavoro/Regione Calabria, Assessorato alla 

Programmazione nazionale e Comunitaria, Politiche del Lavoro e Politiche Sociali. 

Le parti rilevanti dell‟Accordo sono: 
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1. Con riferimento alla prima ripartizione delle risorse, si sceglie di destinare 29 milioni di 

euro a valere su fondi nazionali per la concessione, o la proroga, in deroga di trattamenti 

CIG ordinaria e/o straordinaria destinati a lavoratori subordinati a tempo indeterminato e 

determinato, apprendisti e lavoratori somministrati 

2. Il MdL stanzia 29 milioni di euro per l‟intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno 

al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa; 

3. Viene previsto un contributo del 30% del sostegno al reddito connesso alla partecipazione 

a percorsi di politica attiva del lavoro, Questo contributo è a carico del FSE – POR, la 

Regione può rivolgersi all‟INPS per l‟erogazione della parte a proprio carico, trasferendo 

le risorse necessarie; 

4. I destinatari dei trattamenti, la dinamica temporale dei trattamenti e la ripartizione delle 

risorse tra le differenti situazioni di crisi occupazionale, sono definiti da un accordo quadro 

redatto dalla Regione sulla base delle esigenze verificate d‟intesa con le parti sociali e 

sulla base delle risorse finanziarie a disposizione; 

5. Le domande di CIG vengono inoltrate alla Regione, assessorato al lavoro, che di seguito 

procede ad autorizzare i trattamenti di CIG in deroga in funzione di quanto stabilito 

dall‟accordo quadro Regione - parti sociali. Successivamente l‟INPS eroga i trattamenti a 

valere sui fondi nazionali. 

6. La CIG può essere autorizzata dalle imprese solo dopo tutti gli strumenti previsti dalla 

legislazione ordinaria per le sospensioni dell‟attività lavorativa. 

7. Le istanze relative ai trattamenti di mobilità vanno presentate dagli interessati all‟INPS, 

che provvede ad erogare la quota d‟indennità; 

8. L‟INPS eroga i trattamenti di sostegno al reddito a fronte di sottoscrizione da parte 

dell‟interessato di apposita dichiarazione di disponibilità (DID). L‟elenco dei percettori 

dell‟ammortizzatore in deroga viene trasmesso, tramite l‟INPS, alla Regione e 

contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione, anche per l‟attivazione dei 

servizi di politica attiva e della operatività della DID; 

9. La Regione dà disposizione ai servizi competenti di riferire all‟INPS eventuali rifiuti dei 

lavoratori a partecipare a progetti individuali di inserimento, a corsi di formazione o 

riqualificazione o a offerte di lavoro congrue. L‟INPS comunica contestualmente tramite la 

Regione al MLSPS la decadenza dei trattamenti di sostegno; 

10. E‟ compito del MLSPS tramite Italia Lavoro, della Regione e dell‟INPS, verificare 

costantemente l‟andamento della spesa nel limite dei 29 milioni di euro; 

11. La quota del 30% garantita dal POR-FSE verrà fornita a seguito di un controllo tecnico 

della Commissione europea. Nel frattempo la copertura integrale del sostegno al reddito è 

garantita da fondi nazionali. 
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Con l‟accordo Regione-Ministero che disegna le linee generali del sistema, per mandare a regime i 

meccanismi di concessione/erogazione degli ammortizzatori in deroga si rende necessario 

disciplinare in modo più dettagliato i rapporti INPS Regione. 

1.3.3 Convenzione INPS Regione Calabria 

Ciò avviene con la Convenzione tra INPS e Regione Calabria del 4 giugno 2009 ratificata con 

Delibera della Giunta Regionale n. 351 del 9 giugno 2009, pubblicata sul BURC n. 12 del 1 luglio 

2009. 

L‟accordo definisce nel dettaglio i compiti della Regione e dell‟INPS, le modalità attuative, 

gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali. 

Secondo tale accordo l‟INPS deve erogare i trattamenti in deroga ai lavoratori, rendicontare la 

relativa spesa, a valere sulle singole fonti di finanziamento, monitorare la spesa, fornire l‟accesso 

alla banca dati INPS dei percettori di trattamento di sostegno al reddito. 

In particolare: 

 L‟INPS eroga il trattamento di sostegno al reddito in deroga, per la quota a valere sul fondo 

regionale, integrata con le risorse derivanti dal “Fondo nazionale attribuite alla medesima 

Regione”; le risorse a valere sul fondo nazionale sono rese disponibili ad INPS da appositi 

decreti interministeriali. Su questo fondo verrà imputata l‟intera contribuzione figurativa e la 

quota di sostegno al reddito, calcolata secondo la vigente normativa, fino ad esaurimento 

del fondo stesso, per un ammontare pari al 70% del totale delle prestazioni. 

 La Regione stabilisce l‟importo sul fondo regionale, per contribuire al sostegno al reddito, 

pari al 30% del totale delle prestazioni, su questo importo INPS effettuerà il monitoraggio e 

la rendicontazione della spesa. 

 Le risorse a valere sul fondo regionale (POR-FSE ed eventuali risorse proprie) sono 

trasferite dalla Regione all‟INPS con apposito provvedimento regionale. 

 La Regione con cadenza trimestrale costituirà provvista fondi anticipata presso l‟INPS; 

 La Regione si impegna ad indicare, per ogni provvedimento autorizzativo di ammortizzatori 

in deroga, la percentuale prevedibile a proprio carico, in quota FSE. 

 L‟INPS corrisponde l‟intera prestazione e ne imputa il 70%, e tutti i relativi contributi 

figurativi, a carico del fondo nazionale. 

Erogazione prestazioni CIG in deroga: 

 L‟autorizzazione della concessione dell‟ammortizzatore in deroga è in capo alla 

Regione/DRL; la Regione trasmette all‟INPS, in via telematica, le informazioni sulle 

autorizzazioni concesse, fornendo informazioni sull‟utilizzo del fondo regionale per singola 

impresa. 
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 L‟INPS, appena ricevuta l‟autorizzazione, procede al pagamento della prestazione, in 

funzione dei fondi a disposizione, a fronte di informazioni mensili, su procedura INPS, dalle 

imprese sui retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. 

 Il pagamento della prestazione avverrà solo previa sottoscrizione da parte dei beneficiari 

della DID a partecipare a: 

o Progetti di riqualificazione; 

o Accettare un‟offerta di lavoro congrua (se hanno cessato un‟attività o siano reduci, a 

seguito di procedure concorsuali, a cessazione dell‟esercizio di impresa). 

 Le DID devono essere sottoscritte dai lavoratori ed inviate dalle aziende contestualmente 

all‟invio all‟INPS delle informazioni necessarie al pagamento della prestazione del primo 

mese. 

 L‟INPS, in attesa di provvedimenti di autorizzazione regionale, è autorizzato ad anticipare, 

su domanda delle aziende, i trattamenti di integrazione salariale dandone comunicazione 

alla Regione. 

 L‟INPS effettuerà l‟anticipazione dei trattamenti di CIG in deroga per un periodo massimale 

di quattro mesi, dall‟inizio della sospensione o riduzione dell‟attività lavorativa imputando, 

provvisoriamente, l‟intero trattamento e i contributi figurativi sul fondo nazionale. Al termine 

dei quattro mesi, senza alcuna autorizzazione della Regione, o in caso di reiezione, l‟INPS, 

comunicandolo alla Regione, procede al recupero delle somme anticipate nei confronti 

dell‟azienda. 

 L‟INPS rende disponibili alla Regione, in forma telematica, tutti i dati di spesa in forma 

analitica e sintetica per ogni singola autorizzazione. 

 L‟INPS, sempre in forma telematica, rende disponibile alla Regione il monitoraggio della 

spesa suddiviso per fondi. 

 L‟INPS mette a disposizione della Regione appositi strumenti informatici per il supporto dei 

servizi del lavoro e consente l‟accesso alla banca dati (apposito protocollo da siglare). 

 La Regione dà disposizione ai “servizi competenti” circa le modalità con cui comunicare 

all‟INPS eventuali rifiuti dei lavoratori a partecipare a: 

o progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, 

o un corso di formazione o riqualificazione, 

o in alternativa, accettare un‟offerta di lavoro congrua. 

 La comunicazione avviene per via telematica. 

 

1.3.4 Accordo Regione Parti sociali del 4 maggio 

Il 4 maggio 2009 la Regione Calabria incontra le Parti sociali, per dare un seguito, integrare e 

modificare l‟Accordo quadro del 26 febbraio 2009 sugli ammortizzatori sociali in deroga. 
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In linea con quanto stabilito nell‟accordo con il MLSPS, con questo accordo viene definito il bacino 

di potenziali percettori di ammortizzatori in deroga. 

In particolare l‟accordo conferma sostanzialmente quanto definito nel precedente del 26 Febbraio, 

introduce piccole modifiche procedurali e regolamenta l‟entità delle ulteriori risorse finanziarie 

assegnate. 

 

Dal 4 giugno 2009 la Regione Calabria è quindi a pieno titolo responsabile della gestione degli 

ammortizzatori sociali in deroga per quanto concerne la quota regionale (concessione dei decreti e 

trasferimento della quota regionale all‟INPS) delle politiche attive che dovranno essere assicurate 

ai lavoratori e ai disoccupati percettori del sostegno al reddito e delle procedure di monitoraggio e 

controllo  

 

Con i provvedimenti descritti in precedenza (accordo Regione/Parti sociali, Accordo 

Regione/Ministero, Convenzione Regione INPS) la Regione Calabria ha costruito entro il giugno 

2009 le basi necessarie a governare il sistema di concessione/erogazione degli ammortizzatori in 

deroga in modo da procedere con l‟assegnazione delle indennità ai lavoratori colpiti dalla crisi (fino 

a questa data il sistema di autorizzazione era in capo alla Direzione Regionale del Ministero). 

 

La seconda gamba del sistema di gestione degli ammortizzatori in deroga è quello che obbliga i 

lavoratori, pena la perdita del beneficio, a partecipare a incontri di politica attiva o ad accettare 

offerta di lavoro congrua. 

Naturalmente ciò ha comportato la necessità di dotarsi a livello regionale di un sistema di 

Governance delle politiche attive destinate ai percettori che, appoggiandosi e integrando le 

strutture e procedure esistenti sia in grado di gestire le sue peculiarità. 

In poche parole si è reso necessario riorganizzare e innovare il sistema di offerta dei servizi al 

lavoro e alla formazione per consentire ai lavoratori sospesi ed espulsi dalle aziende in 

conseguenza della crisi economica di ricevere un adeguato sostegno al reddito e contestualmente 

di essere inseriti in percorsi di politica attiva al fine di favorirne il reinserimento nel mercato del 

lavoro attraverso il rientro nella propria azienda con un livello di competenze superiore, il 

reinserimento in altre aziende o l‟avvio di nuove attività imprenditoriali. 

 

I provvedimenti principali con cui la Regione Calabria affronta questo argomento sono: 

 Catalogo regionale dell‟offerta formativa. 

 Atto di indirizzo politiche attive per il lavoro contro la crisi. 
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Catalogo regionale dell’offerta formativa 

Con Decreto Dirigenziale n. 15010 del 10 agosto 2009, la Regione Calabria, con il Dipartimento 

n.10 “Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato” 

approva l‟Avviso pubblico per la costruzione di un catalogo regionale dell’offerta formativa per 

l‟attuazione delle politiche attive del lavoro. 

L‟Avviso è finalizzato a ricevere candidature per le attività formative da inserire in un catalogo 

regionale di formazione individuale. Il Catalogo sarà composto da percorsi formativi modulari 

presentati dagli Enti formativi e Agenzie accreditate, pubbliche o private, i corsi previsti saranno di 

due tipologie: 

Corsi brevi: iniziative formative della durata minima di 60 ore e massima di 120; 

Corsi volti all‟ottenimento di una qualifica professionale della durata minima di 400 ore. 

L‟offerta formativa sarà divisa per aree tematiche e livelli: 

Aree Tematiche: 

 Turismo e ristorazione; 

 Informatica e Sistemi informativi; 

 Servizi alla persona; 

 Amministrativo/finanziaria/contabilità/controllo di gestione; 

 Marketing e Comunicazione di Impresa; 

 Risorse Umane; 

 Linguistica; 

 Artigianato e antichi mestieri; 

 Creazione d‟impresa; 

 Logistica/organizzativa e gestionale/programmazione integrata per lo sviluppo; 

 Qualità e sicurezza; 

 Produzione/tecniche di produzione/progettazione prodotti/innovazione tecnologica; 

 Tecnico-Cantieristica, Progettazione Cad-Cam; 

 Ambiente, Energia; 

 Servizi; 

 Altre aree tematiche trasversali. 

Livelli (in base alla preparazione dei destinatari): 

 Base; 

 Intermedio; 

 Avanzato. 

Il testo dell‟Avviso viene successivamente integrato con la previsione di una terza tipologia di 

corso: 
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Corsi intermedi, della durata compresa tra 120 e 400 ore. 

L'Amministrazione Regionale è titolare di tutte le competenze in merito alla ricezione e alla 

valutazione delle richieste, al controllo e al monitoraggio delle attività formative previste nel 

Catalogo. 

L‟Amministrazione Regionale nominerà per la valutazione delle richieste di inserimento nel 

Catalogo una apposita Commissione presieduta dal Dirigente del Settore Formazione e da altri 

componenti individuati tra dirigenti e/o funzionari interni al Dipartimento. 

 

Nel BURC del 18 novembre 2009 viene decretato il primo elenco di Enti formativi ammessi e di 

quelli esclusi. 

 

1.3.5 Accordo con le parti sociali del 30 ottobre 2009 

Il 30 ottobre 2009, l‟Assessorato al Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Volontariato e le Parti Sociali firmano un accordo per la concessione degli 

ammortizzatori sociali in deroga per il personale imbarcato di imprese del settore della piccola 

pesca. 

L‟accordo prevede che sia il datore di lavoro richiedente a presentare, alla Direzione Regionale 

INPS e Dipartimento regionale “Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Politiche della 

famiglia”, la domanda per i trattamenti in deroga. Alla domanda dovranno essere allegate le DID 

dei lavoratori interessati. A quel punto il Dipartimento “Lavoro, Formazione professionale, 

Cooperazione e Politiche della famiglia” ricevuto l‟accordo sindacale redatto e completo delle DID 

per ogni lavoratore, decreta la concessione dei trattamenti ed invia la documentazione completa 

alla Direzione Regionale dell‟INPS.  

Settimanalmente la CIG in deroga può essere utilizzata per un massimo di 6 giornate, 

mensilmente la somma di giornate effettivamente lavorate e di quelle per cui è richiesta la CIG in 

deroga non deve eccedere le 25 giornate/mese. 

Monitoraggio di Italia Lavoro 

La Regione Calabria tramite l‟assistenza di Italia Lavoro monitorerà costantemente le situazioni di 

crisi aziendali e occupazionali e potrà, anche concertando l‟azione con le parti sociali, adottare 

provvedimenti di politiche attive del lavoro e della formazione idonei e mirati alle diverse esigenze. 

L‟andamento della spesa sarà monitorato dalla Regione tramite convocazioni periodiche con le 

parti firmatarie. 

 

1.3.6 Autorizzazione all’INPS 

Il 23 dicembre 2009 la Giunta Regionale delibera l‟autorizzazione all‟INPS a garantire la continuità 

nel sostegno al reddito dei lavoratori già percettori della prima concessione e della proroga della 
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mobilità in deroga. Viene attestata, da rendicontazione INPS all‟11 dicembre 2009, un residuo di 

fondi pari a 35.091.881 euro (comprensivo dello stanziamento regionale), questa somma è 

considerata sufficiente a garantire la copertura del sostegno al reddito per i percettori dell‟indennità 

di mobilità (a quel momento presenti) fino al 30 giugno 2010. 

La delibera oltre a garantire il sostegno senza soluzione di continuità per i lavoratori già percettori 

della prima concessione e della proroga della mobilità in deroga, autorizza l‟INPS a erogare il 

sostegno stesso per il periodo gennaio-giugno 2010, previa verifica della sussistenza dei requisiti 

soggettivi anche per il 2010, considerando la misura dei trattamenti riferita al periodo precedente: 

Ridotta del 10% in caso di prima proroga; 

Ridotta del 30% in caso di seconda proroga; 

Ridotta del 40% in caso di proroga successiva. 

 

Percorsi di politica attiva: welfare to work 

La Regione Calabria in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell‟ambito 

dell‟Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego, ha elaborato, con l‟assistenza 

tecnica di Italia Lavoro S.p.A., il progetto esecutivo dell‟Azione in cui sono individuate le 

caratteristiche degli interventi che si intendono realizzare sul territorio regionale. 

Tali interventi sono in linea con gli impegni assunti in base all‟Accordo Stato-Regioni del 12 

febbraio 2009 e all‟Accordo per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto 

tra il Ministero del Lavoro e la Regione Calabria il 22 aprile 2009. 

Il progetto esecutivo regionale ha lo scopo di supportare: 

 la messa a sistema di politiche e servizi di welfare to work, rivolti a lavoratori espulsi o a 

rischio di espulsione dal sistema produttivo a seguito di crisi aziendali e/o occupazionali 

verificatesi nel territorio regionale; 

 il miglioramento dei servizi di reimpiego nella Regione Calabria rivolti a inoccupati di lunga 

durata e disoccupati di lunga durata, con priorità per i giovani, le donne e gli over 50enni. 

Il bacino d‟intervento è costituito da lavoratori percettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni al 

reddito, espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo: 

- lavoratori percettori di mobilità in deroga alla normativa; 

- 921 lavoratori percettori di CIGS in deroga alla normativa; 

- lavoratori svantaggiati percettori di sostegno al reddito. 

A completare il bacino, i lavoratori non percettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, 

in particolare: 

- 500 lavoratori autonomi, che hanno perso o sono in procinto di perdere il posto di lavoro per 

effetto della crisi. 

- 500 inoccupati e/o disoccupati di lunga durata, con priorità a giovani, donne, over 50. 
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In continuità con le precedenti programmazioni, prosegue, inoltre, la specifica azione di assistenza 

alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. 

Le azioni di politica attiva previste dal progetto esecutivo regionale nei confronti dei lavoratori sono 

sostenute da specifici incentivi. In particolare, sono previste le seguenti tipologie di contributi 

all‟inserimento:  

 bonus assunzionali rivolti alle aziende che hanno assunto i lavoratori target e/o sostegni al 

reddito mirati a sostenere il lavoratore non percettore di alcuna indennità o sussidio legato 

allo stato di disoccupazione nel suo percorso di reinserimento; 

 risorse per percorsi formativi strettamente collegati al percorso di politica attiva del 

lavoratore. 

 

1.3.7 Politiche attive per il lavoro contro la crisi: atto di indirizzo (febbraio 2010) 

Nel febbraio 2010 la Regione emana l‟atto di indirizzo “Politiche attive per il lavoro contro la 

crisi”, definendo con esso il sistema di programmazione e gestione delle politiche attive per gli 

ammortizzatori sociali in deroga, considerando con esso anche i non percettori che comunque 

saranno beneficiari di alcune delle azioni previste. 

E‟ lo strumento operativo a disposizione della Regione e delle Amministrazioni provinciali per 

definire attivare interventi di politica attiva del lavoro per percettori di ammortizzatori in deroga e 

per altre categorie di lavoratori espulsi dai processi produttivi. 

Questo Piano affronta il problema della Governance dei processi e attribuisce un ruolo 

fondamentale alle amministrazioni provinciali chiamate ad attivare le azioni di politica attiva per i 

lavoratori, lasciando alla Regione il compito di coordinatore regionale delle azioni messe in campo, 

la Regione si occuperà del monitoraggio procedurale ed economico delle politiche, ma anche di 

supportare la definizione e lo sviluppo degli interventi. 

 

Il programma di interventi regionali prevede un‟articolazione in 4 principali linee di intervento: 

1. Azioni dirette a mantenere i livelli occupazionali ed a ridurre l‟impatto dei processi di 

espulsione, assicurando ai lavoratori coinvolti un adeguato sostegno al reddito in linea con 

il principio delle “tutele attive”. 

2. Interventi diretti all‟incremento dell‟occupazione, allo sviluppo di aree e filiere produttive, 

alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla loro qualificazione e stabilizzazione, 

individuando le opportunità di sviluppo di alcuni settori economici ed attivando azioni 

specifiche per il sostegno alle imprese che sono in grado di superare una temporanea crisi 

del mercato.  

3. Interventi diretti a strutturare e qualificare il governo delle politiche per il lavoro e dei servizi, 

anche attraverso l‟attivazione di azioni interassessorili a valere su diverse fonti di 
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finanziamento per rispondere in maniera integrata alle esigenze evolutive del sistema 

produttivo e dei cittadini.  

4. Azioni di coordinamento e cooperazione istituzionale tra livello regionale e livello 

provinciale, da una parte e di cooperazione orizzontale tra gli enti territoriali dall‟altra. 

 

Uso delle comunicazioni obbligatorie per monitoraggio territoriale dei fenomeni 

Per l‟individuazione puntuale delle misure di politica, rispondenti alle istanze dei lavoratori e delle 

imprese, la Regione Calabria valorizzerà l‟uso dei dati amministrativi, in particolar modo le 

comunicazioni obbligatorie10 per l‟analisi della domanda, l‟individuazione dei target e l‟analisi dei 

mercati del lavoro territoriali. Infatti è possibile verificare, attraverso l‟analisi delle comunicazioni 

obbligatorie, se la singola unità produttiva territoriale ha dismesso o assunto forza lavoro.  

Il presente Atto ha la finalità di orientare l‟azione pubblica e si articola in due sezioni: 

 Le misure rivolte alle categorie di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, in 

attuazione dell‟accordo Stato Regioni del febbraio 2009; 

 Gli interventi a favore dei lavoratori espulsi da aziende in crisi non percettori di 

ammortizzatori sociali in deroga. 

 
Diversi attori interessati 

Diversi attori sono coinvolti alla costruzione e allo sviluppo del piano anticrisi, così come definito 

nel Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, secondo un modello funzionale nel quale sono 

chiamate a prestare la loro collaborazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di ripartizione 

delle competenze e delle responsabilità, le istituzioni pubbliche dal livello centrale fino a quello 

territoriale.  

 

Ruoli e compiti degli attori interessati 

La Regione garantisce il coordinamento degli interventi e la loro programmazione favorendo la 

cooperazione tra i diversi soggetti al fine di assicurare l‟uniformità sul territorio, l‟efficacia e la 

tempestività delle azioni rivolte ai lavoratori ed alle imprese. 

 

A questo scopo individua gli standard dei servizi offerti dai SPI (orientamento, bilancio di 

competenze, ecc.) e si impegna a definire gli standard relativi agli interventi di formazione; svolge 

le attività di competenza dell‟Autorità di Gestione del FSE, ossia verifica le condizioni di eligibilità 

delle spese in carico FSE, provvede alla rendicontazione delle spese ai fini del FSE, monitora 

                                            
10

 L‟insieme dei moduli informativi del sistema delle comunicazioni obbligatorie costituisce la fonte primaria dell‟osservatorio del 

mercato del lavoro regionale e provinciale. 
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periodicamente l‟attuazione degli interventi e l‟andamento della spesa, ecc.; valuta l‟efficacia degli 

interventi rispetto ai fabbisogni del territorio e all‟evoluzione della crisi. 

Le Province attraverso i servizi per il lavoro hanno un ruolo centrale nell‟attivazione dei lavoratori, 

assicurano la presa in carico e la prima accoglienza del lavoratore, costruiscono con lui il percorso 

idoneo per il reinserimento nel mercato del lavoro, tenendo conto delle condizioni di partenza del 

lavoratore (se sospeso o espulso dal processo produttivo), delle competenze, delle attitudini e 

delle aspettative dello stesso lavoratore sulla base del percorso condiviso (Piano di Azione 

Individuale), i Centri per l‟Impiego indirizzano il lavoratore verso un‟offerta formativa congrua 

facendo riferimento al Catalogo della Formazione, alle opportunità in termini di tirocini o di 

coinvolgimento nei piani formativi aziendali e assegnano ai lavoratori i voucher ossia una “dote” 

gestita dal servizio che rappresenta il valore del programma di politica attiva condiviso con il 

lavoratore (PAIL). 

 

Per sostenere l‟impegno dei Servizi per il lavoro nella realizzazione del Piano, la Regione ha 

previsto lo stanziamento di risorse ad hoc destinate alla qualificazione dei servizi (formazione degli 

operatori ecc.) nell‟ambito dei Piani Provinciali. 

Gli Enti della formazione costituiscono il secondo soggetto fondamentale nell‟erogazione delle 

politiche attive. Si tratta di tutti gli enti accreditati dalla Regione Calabria che realizzano le attività 

formative presenti nel Catalogo.  

 

Offerta dei servizi  

A partire dalla analisi delle imprese e della condizione del lavoratore, gli interventi saranno 

finalizzati a:  

 favorire la riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con i fabbisogni 

professionali prodotti dalla evoluzione del profilo aziendale, per facilitare il rapido rientro in 

azienda (lavoratori sospesi); 

 rafforzare le competenze, le qualificazioni possedute per promuovere la ricollocazione del 

lavoratore in altra azienda (lavoratori espulsi dai processi produttivi); 

 sostenere il lavoratore nell‟acquisizione delle conoscenze e delle capacità necessarie ad 

avviare una nuova attività produttiva (lavoratori espulsi dai processi produttivi). 

L‟offerta dei servizi è rivolta pertanto, alle seguenti categorie di lavoratori: 

 lavoratori in cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente; 

 persone in disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente; 

 persone in mobilità in deroga alla normativa vigente. 
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Ciascun percorso contiene una combinazione di misure attive del lavoro funzionali alle 

caratteristiche ed alle esigenze del singolo individuo. 

Le tipologie formative sopraindicate possono essere erogate singolarmente o tra loro associate in 

relazione alle caratteristiche/esigenze dell‟utente interessato, cosi come definite nel PAI. 

 

Le attività formative potranno realizzarsi attraverso: 

 percorsi formativi standard mediante l‟utilizzo di voucher formativi; 

 attività di formazione individualizzata di carattere specifico e/o fortemente 

professionalizzante, mediante l‟utilizzo di voucher; 

 corsi già presenti nel catalogo per le attività di formazione continua e permanente; 

 stage/tirocini formativi/affiancamento. 

Particolare attenzione sarà rivolta agli aspetti professionalizzanti. 

 

Azioni di politica attiva erogate nell’ambito dell’inserimento lavorativo 

Ad integrazione e completamento dell‟offerta di politiche attive si prevede di mobilitare risorse e 

opportunità anche in termini di incentivi all‟occupazione e in particolare: 

bonus assunzionali (integrati alla costruzione di piani formativi ad hoc) alle imprese che sono in 

grado di assorbire lavoratori in mobilità in uscita da altre aziende in crisi11; 

incentivi a sostegno dell‟imprenditoria per i percorsi di politica attiva indirizzati all‟autoimpiego; 

la Regione Calabria attiva, in collaborazione con Italia Lavoro, anche gli strumenti previsti 

dall'Azione di Sistema Welfare to Work e, per tutte le categorie svantaggiate, il Programma 

“AR.CO. - Programma di sviluppo del territorio per la crescita dell‟Occupazione. 

art. 2, legge regionale n. 15/08. Programma di utilizzo di lavoratori in mobilità in attività proprie dei 

Parchi Nazionali della Calabria. 

La Regione, con Convenzione n. 3962 repertoriata il 20.11.‟09 integra il sussidio di mobilità 

percepito da lavoratori in mobilità per i loro utilizzo nell‟ambito delle attività del Parco Nazionale del 

Pollino. 

Legge regionale n. 28 del 14 agosto 2008 norme per la ricollocazione dei lavoratori che 

usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga, 

finalizzata all‟approvazione di progetti di sviluppo di politiche attive per il lavoro suscettibili di offrire 

impiego al target di lavoratori cui è destinata. 

Attivazione contratti di solidarietà per limitare il ricorso alle ore di cassa integrazione. 

                                            
11

 È utile sottolineare in questo conteso che il comma 7 dell‟art. 7 – ter L.33/09, per gli anni 2009 e 2010, prevede per i datori di lavoro 

che assumeranno lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga un incentivo pari all‟indennità spettante al lavoratore, per il 
numero di mensilità ancora non erogate, e che sarà corrisposto direttamente dall‟Inps. 
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Art.1, comma 1156, lettera d) legge 27 dicembre 2006, n. 296 D.M. 3 dicembre 2008. Programmi 

di riqualificazione professionale ed iniziative di reinserimento occupazionale a favore dei 

collaboratori a progetto che hanno prestato la propria opera presso le aziende interessate da crisi.  

Inoltre, saranno accompagnati da un sostegno al reddito i soggetti svantaggiati ricompresi nella 

Delibera di Giunta Regionale n.510 del 28 luglio 2008, che individua i criteri e i soggetti destinatari 

del Piano di reinserimento occupazionale secondo l‟art. 2 L.r.15/2008, con modalità e cadenze 

definite dallo stesso provvedimento. Il sostegno al reddito sarà corrisposto al lavoratore a fronte 

del suo impegno ad attivarsi nella ricerca di una nuova occupazione. 

 

Sostegno ai lavoratori autonomi 

Nell‟ambito dell‟intervento rivolto ai lavoratori autonomi, saranno accompagnati da un sostegno al 

reddito coloro che hanno perso o sono in procinto di perdere il posto di lavoro per effetto della crisi. 

Per i lavoratori autonomi, le cui attività versino in uno stato di crisi ma abbiano reali possibilità di 

ripresa, il sostegno al reddito avrà prioritariamente la funzione di aiuto alla ripresa lavorativa. Per 

gli autonomi, che invece abbiano cessato a seguito della crisi la propria attività, supporterà un 

percorso finalizzato alla ricollocazione. 

Così come previsto dalla legge 2/2009, è in fase di definizione un accordo con gli Enti Bilaterali per 

costruire interventi per la formazione dei lavoratori colpiti dalla crisi. 

 

Alcune ipotesi di strutturazione dei principali interventi di politica attiva 

Il quadro sotto riportato illustra alcune ipotesi di interventi relativi alle politiche attive programmabili 

in favore delle categorie di lavoratori e della loro condizione occupazionale. 
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In base alle specificità/caratteristiche del lavoratore la Regione ha strutturato alcune tipologie di 

percorsi costruiti per coadiuvare il lavoro dei CPI nella strutturazione delle misure di politica attiva. I 

contenuti sono a titolo esemplificativo, per quanto riguarda la stima del costo delle attività 

realizzate nei Servizi per il Lavoro sono stati individuati i seguenti parametri:  

Tipologia di lavoratori Durata sospensione 
Fabbisogni di interventi di 

politiche attive 

LAVORATORI IN 

SOSPENSIONE 

(CIG, lavoratori sospesi - 

occupati) 

Per periodi di breve durata (fino a 30 

giorni o a orario ridotto). 

Accoglienza ed informazione 

Orientamento professionale  

Piani Formativi Aziendali 

Per periodi di breve durata (da 30 giorni 

 fino a 60) 

Accoglienza ed informazione 

Orientamento professionale  

Percorsi di riqualificazione per il 

rientro al lavoro; 

Percorsi di aggiornamento delle 

competenze attraverso una 

formazione breve in piccoli gruppi 

e/o individualizzata 

Piani formativi aziendali 

Per periodi di maggiore durata o lavoratori 

in mobilità (lavoratori sospesi per 

cessazione attività, formalmente occupati, 

ma assimilabili ai lavoratori espulsi 

nell‟esigenza di reimpiego). 

Accoglienza ed informazione. 

Orientamento professionale. 

Accompagnamento al lavoro. 

Percorsi formativi per competenze 

di base e trasversali. 

Percorsi di qualificazione, anche ai 

fini di una riconversione 

professionale. 

Percorsi per l‟autoimpiego. 

Tirocini e altre esperienze 

formative on the job. 

LAVORATORI 

LICENZIATI O MOBILITÀ 
Periodi di lunga durata 

Accoglienza ed informazione. 

Orientamento professionale. 

Accompagnamento al lavoro. 

Percorsi formativi per competenze 

di base e trasversali. 

Percorsi di qualificazione, anche ai 

fini di una riconversione 

professionale. 

Percorsi per l‟autoimpiego. 

Tirocini e altre esperienze 

formative on the job. 
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Ambito di politica attiva Parametro Orario 

Accoglienza ed informazione 30 euro 

Orientamento professionale 30 euro 

Potenziamento delle competenze 

trasversali  

30 euro  

Formazione Specialistica 12 euro 

Work Experience 40 euro 

Tirocinio 40 euro 

 

Lavoratori sospesi per i quali è necessario favorire la riqualificazione/aggiornamento delle 

competenze coerenti con i fabbisogni professionali prodotti dalla evoluzione del profilo aziendale, 

per facilitare il rapido rientro in azienda. 

 

Percorso 1: Sospensione per periodi di breve durata (fino a 30 giorni o a orario ridotto) 

Ambito di politica attiva Durata in ore 

Accoglienza ed informazione 2 ore 

Orientamento professionale  2 ore 

Piani formativi aziendali  dalle 8 alle 48 ore  

Totale in ore da 12 a 52 ore 

Stima del costo complessivo percorso da 216 a 696 euro 

 

Percorso 2: Sospensione per periodi di breve durata (da 30 giorni fino a 60) 

Ambito di politica attiva Durata in ore 

Accoglienza ed informazione 2 ore 

Orientamento professionale  2 ore 

Potenziamento delle competenze 

trasversali  
16 ore 

Formazione specialistica per 

l‟aggiornamento delle competenze  
dalle 16 alle 48 ore 

Totale in ore da 36 a 68 

Stima del costo complessivo percorso da 792  a 1176 euro 

 

Percorso 3: Sospensione per periodi di breve durata (da 30 giorni fino a 60) 
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Ambito di politica attiva Durata in ore 

Accoglienza ed informazione 2 ore 

Orientamento professionale  2 ore 

Piani formativi aziendali  dalle 16 alle 72 ore 

Totale in ore da 20 a 76 ore 

Stima del costo complessivo percorso da 312 a 984 euro  

 

Lavoratori sospesi per periodi lunghi per cessazione attività, formalmente occupati ma assimilabili 

ai lavoratori espulsi nell‟esigenza di reimpiego, per periodi di maggiore durata e lavoratori in 

mobilità 

 

Percorso 4: Lavoratori che potranno essere inseriti in aziende delle stesso settore  

di precedenza  

 

Percorso 5: Lavoratori che potranno essere inseriti in aziende operanti in settori diversi da quello di 

provenienza del lavoratore  

Ambito di politica attiva Durata in ore 

Accoglienza ed informazione 2 ore 

Orientamento professionale  5 ore 

Potenziamento delle competenze 

trasversali  
da 16 ore a 64 ore 

Percorsi di qualificazione, anche ai fini di 

una riconversione professionale  
da 48 alle 120 ore 

Totale in ore da 71 a 191 ore 

Stima del costo complessivo percorso da 1266 a 3570 euro 

 

Ambito di politica attiva Durata in ore 

Accoglienza ed informazione 2 ore 

Orientamento professionale  5 ore 

Potenziamento delle competenze 

trasversali  
da 16 ore a 64 ore 

Tirocinio  per l‟inserimento   da 48  alle 120 ore 

Totale in ore da 71 a 191 

Stima del costo complessivo percorso da 2610 a 6930 euro 
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Lavoratori in mobilità per i quali è necessario rafforzare le competenze, le qualificazioni possedute 

per promuovere la ricollocazione in aziende di altri settori 

 

Percorso 6: Lavoratori in mobilità da ricollocare in aziende di altri settori 

Ambito di politica attiva Durata in ore 

Accoglienza ed informazione 2 ore 

Orientamento professionale  7 ore 

Accompagnamento al lavoro  15 ore 

Potenziamento delle competenze 

trasversali  
da 32  a 64 ore 

Formazione specialistica da 64 a 120 ore 

Work experience  anche in mobilità 

geografica 
da 32 a 120 ore 

Totale in ore Da 88 ore a 208 ore 

Stima del costo complessivo percorso Da 3410 a 7.440 euro 

 

Lavoratori in mobilità o sospesi di lunga durata per i quali si ritiene più opportuno lo sviluppo delle 

conoscenze e delle capacità necessarie ad avviare una nuova attività imprenditoriale. 

 

Percorso 7: Lavoratori in mobilità orientati alla creazione di impresa 

Ambito di politica attiva Durata in ore 

Accoglienza ed informazione 2 ore 

Orientamento professionale  5 ore 

Consulenza all‟autoimpresa 10 ore 

Potenziamento delle competenze trasversali da 32 a 64 ore 

Marketing e conoscenza del mercato di 

riferimento 
da 16 a 48  ore 

Formazione specialistica da 16 a 64 ore 

Work experience anche in mobilità 

geografica 
da 32 a 120 ore 

Totale in ore Da 81 a 313 

Stima del costo complessivo percorso Da 1.662 a 7836 euro 
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La spesa per le politiche attive 

Al fine di definire la spesa per politica attiva e determinare, in tal senso, il valore del voucher 

individuale da attribuire al lavoratore è importante definire criteri uniformi di parametro di costo 

delle azioni a cui i diversi soggetti chiamati ad erogare politiche attive dovranno fare riferimento. 

Per quanto riguarda gli interventi di formazione la loro gestione verrà definita nel Piano operativo, 

da approvare con successivo provvedimento, che mira a regolamentare, tra l‟altro, l‟incontro tra 

l‟utente ( lavoratori sospesi o licenziati) e le Agenzie Formative accreditate e titolate ad attuare i 

percorsi formativi, individuati presso i Centri per l‟Impiego e rispondenti ai specifici fabbisogni degli 

utenti.  

La Regione ha individuato un range per il costo h/allievo poiché anche in base alla 

costruzione/contenuti dei moduli, il costo delle attività può variare. La durata dei percorsi formativi, 

strutturata in moduli cumulabili di breve, media e lunga durata, sarà definita in considerazione dei 

fabbisogni formativi e della necessità di equilibrare il volume di attività e l‟incentivo alla 

partecipazione riconosciuto ad ogni lavoratore. I corsi di formazione dovranno avere un numero 

minimo di 5 allievi e massimo di 15. 

 

Formazione Continua, Formazione 

Permanente, Specializzazione,  

Superiore extra-obbligo, 

da € 7 a € 15,00 € h/allievo 

 

Monitoraggio e Valutazione del Piano 

La Regione, in stretto raccordo con le Province intende definire un modello per il monitoraggio e la 

valutazione delle Politiche oggetto del presente Piano. La valutazione delle Politiche sarà anche ex 

post per misurare il reale impatto degli interventi anti crisi sull‟economia del territorio e sulla 

popolazione In itinere l‟azione di monitoraggio e valutazione permetterà di riprogrammare, ove 

necessario, gli interventi e/o di ampliare la gamma di azioni previste per i lavoratori. Si prevede al 

tal fine la costituzione di un Gruppo di Lavoro ad hoc che definisca l‟impianto del Sistema di 

monitoraggio e di valutazione. 
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Sintesi del piano  

Atto di indirizzo per le politiche attive 
E’ uno strumento operativo a disposizione della Regione e delle Amministrazioni provinciali per 

definire e attivare interventi di politica attiva del lavoro per percettori di ammortizzatori in deroga e 

per altre categorie particolari. 

Fornisce obiettivi fondamentali per la politica attiva nella Regione e definisce le principali linee di 

intervento: 

5. Azioni dirette a mantenere i livelli occupazionali ed a ridurre l’impatto dei processi di 

espulsione. 

6. Interventi diretti all’incremento dell’occupazione, allo sviluppo di aree e filiere produttive, 

alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla loro qualificazione e stabilizzazione. 

7. Interventi diretti a strutturare e qualificare il governo delle politiche per il lavoro e dei servizi 

8. Azioni di coordinamento e cooperazione istituzionale tra livello regionale e livello 

provinciale, da una parte, e di cooperazione orizzontale tra gli enti territoriali dall’altra. 

Utilizza le comunicazioni obbligatorie per monitorare i flussi e i dati relativi alla concessione degli 

ammortizzatori. 

Alla Regione viene assegnato un ruolo di coordinamento, programmazione e monitoraggio. 

In particolare individua gli standard dei servizi offerti dai SPI (orientamento, bilancio di 

competenze, ecc.) e si impegna a definire gli standard relativi agli interventi di formazione. 

Alle province viene assegnato un ruolo principalmente esecutivo ma anche la possibilità, 

nell’ambito delle misure definite dalla regione di redigere Piani del lavoro Provinciali e di decidere 

quali misure attuare in relazione alle specificità territoriali  

L’offerta dei servizi è rivolta pertanto, alle seguenti categorie di lavoratori: 

 lavoratori in cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente; 

 persone in disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente; 

 persone in mobilità in deroga alla normativa vigente. 

L’offerta di servizi è individuale: ciascun percorso contiene una combinazione di misure attive del 

lavoro funzionali alle caratteristiche ed alle esigenze del singolo individuo.  

Vengono definite nel dettaglio le procedure per attivare il piano e la tipologia di interventi di politica 

attiva. In particolare, il percorso previsto per l’attivazione delle politiche attive, si articola nei 

seguenti ambiti: 

 Accoglienza e informazione 

 Orientamento professionale 

 Accompagnamento al lavoro e ricollocazione 

 Corsi di competenze di base e competenze trasversali 
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 Corsi finalizzati all’autoimpiego 

 Corsi di qualificazione e specializzazione professionale 

 Piani formativi aziendali (per lavoratori sospesi) 

 Work experience e tirocini formativi 

 Incentivi e iniziative a sostegno dell’occupazione 

 

Le attività formative collegate al ciclo delle politiche attive prevedono l’organizzazione di moduli 

formativi, articolati per livelli di approfondimento: 

 potenziamento delle competenze trasversali; 

 modulo formazione di base; 

 modulo formazione specialistica; 

 modulo formazione aziendale: stage, tirocini formativi, ecc.; 

 modulo formazione auto impiego. 

 
Il provvedimento esamina nel dettaglio la quantificazione economica dei singoli interventi e 

definisce dei costi standard 

 

1.3.8 Accordo Ministero lavoro-Regione Calabria del Maggio 2010  

Il 6 maggio 2010, successivamente alla pubblicazione dell‟Atto di indirizzo la Regione Calabria 

incontra il Ministero del lavoro con il quale sigla un Accordo nel quale vengono stanziati 50 milioni 

di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente 

normativa di trattamenti di CIG, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale 

ai lavoratori subordinati a tempo determinato, ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e 

dei lavoratori somministrati. 

 

1.3.9 Accordo Regione-Parti sociali del 12 maggio 

Il 12 maggio 2010, a valle dell‟Accordo con il Ministero la Regione Calabria incontra le parti sociali 

e stipula un accordo istituzionale che estende al 2010 i criteri già adottati per il 2009 per la 

concessione degli ammortizzatori in deroga. In particolare: 

 

Mobilità in deroga 

- garantire sostegno al reddito a tutti coloro che abbiano terminato il rapporto di lavoro nel 

2010 senza poter beneficiare di ammortizzatori sociali in base alla normativa vigente, 

- garantire senza soluzione di continuità proroga della mobilità fino al 31 Dicembre 2010. 
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Trattamento di CIG in deroga 

- consentire utilizzo a favore dei datori di lavoro esclusi in tutto o in parte, dall‟accesso degli 

strumenti a regime di integrazione salariale che debbano ricorre a sospensione a seguito 

della crisi attuale purchè in modo coerente con la specifica situazione di crisi e che 

consenta l‟attivazione di interventi di politica attiva secondo un nesso causale con piani di 

riorganizzazione e ripresa aziendale. 

Sono esclusi dal trattamento i lavoratori con la qualifica di Dirigenti. 

Il personale deve aver maturato entro la data di inizio del periodo di CIG richiesto almeno 90 giorni 

di lavoro presso il datore di lavoro richiedente. 

La fruizione della CIG per i dipendenti a tempo determinato nelle varie forme contrattuali vigenti 

non può andare oltre la scadenza prevista del rapporto di lavoro a termine. 

Le domande di CIG in deroga vanno trasmesse alla Regione ed all‟INPS entro il ventesimo giorno 

dalla data di inizio del periodo richiesto. 

Le domande dovranno essere corredate dagli accordi conclusi (ciò è elemento indispensabile ai 

fini dell‟ottenimento del trattamento) con le rispettive associazioni di categoria cui si aderisca o si 

conferisca mandato e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale firmatari 

dell‟accordo, dall‟elenco dei lavoratori e dalle DID. 

 

La Regione Calabria dopo aver ricevuto la domanda ed i documenti previsti, procederà alla verifica 

e all‟istruttoria delle istanze presentate. 

Tra le altre cose gli accordi sindacali dovranno evidenziare: 

 Impossibilità per il datore di lavoro di accedere a strumenti ordinari o avvenuto utilizzo di tali 

strumenti; 

 Causale della crisi riconducibile alla attuale crisi economica; 

 Motivazione dell‟ intervento in deroga con evidenza delle prospettive di rientro e con 

elementi in grado di evidenziare coerenza tra causale della richiesta, periodo di 

sospensione, programmazione delle sospensioni; 

 Periodo e numero dei lavoratori coinvolti; 

 Indicazioni su aree tematiche funzionali al rafforzamento delle competenze; 

 Indicazioni su eventuali esuberi con relativo piano di gestione. 

 

In aziende che hanno fatto domanda di CIG ordinaria viene autorizzata il trattamento per 

apprendisti che non possano beneficiare del trattamento 20% con Enti bilaterali lavoratori in 

somministrazione e a domicilio. 
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Trattamento di Mobilità in deroga 

L‟intervento è rivolto ai lavoratori dipendenti di aziende aventi sedi operative nel territorio della 

Regione Calabria che hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per 

giustificato oggettivo connesso a riduzione trasformazione o cessazione di attività di lavoro, ovvero 

si siano dimessi per giusta causa, analogamente vengono prorogati i  trattamenti  (in deroga) già 

concessi, a condizione che: 

- Siano esclusi dal diritto alla percezione dell‟indennità di mobilità, di disoccupazione o di 

altra tipologia di trattamento di disoccupazione; 

- Abbiano presso il posto di lavoro un‟anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 

sei di lavoro effettivamente prestato. 

Il trattamento può essere concesso con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, ivi 

compresi: 

- Lavoratori con contratto a tempo determinato; 

- Apprendisti; 

- Lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione; 

- Soci lavoratori di cooperative, escluse dall‟utilizzo degli ammortizzatori sociali, che abbiano 

instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato. 

Sono esclusi dal beneficio del trattamento i lavoratori con la qualifica di Dirigenti. 

 

Lavoratori a progetto 

Domande trasmesse alla Regione e devono contenere: 

 elenco lavoratori 

 DID 

La Regione autorizza e invia all‟INPS la documentazione necessaria. 

 

Trattamento di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente 

Questo trattamento è destinato a soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa 

vigente che non possiedono requisiti per accedere all‟indennità di disoccupazione ordinaria o di 

mobilità, che si ritrovino nelle seguenti condizioni: 

- Con contratto di lavoro subordinato a termine della durata di almeno 90 giorni, anche non 

consecutivi, se rientranti nell‟annualità antecedente la data di cessazione, risolto alla 

scadenza da datori di lavoro che al momento della cessazione avevano in corso interventi 

di sospensione dal lavoro previsti dalla normativa ordinaria o in deroga o misure di 

riduzione del personale; 



 
 

64/168 

- Soggetti con contratto di lavoro subordinato interrotto da un licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo da dimissioni per giusta causa, che abbiano maturato entro la data di 

cessazione almeno 90 giorni di lavoro presso il datore di lavoro di provenienza, anche non 

consecutivi. 

 

La domanda per questo trattamento va presentata all‟INPS entro 68 giorni dalla data di recesso dal 

rapporto di lavoro e dà diritto ad un‟indennità equivalente a quella della disoccupazione ordinaria 

per un periodo massimo di sei mesi e, in ogni caso, non superiore all‟anzianità lavorativa maturata 

dal lavoratore presso il datore di lavoro con cui è intercorso il rapporto di lavoro cessato che ha 

dato origine alla richiesta. 

Per i lavoratori che hanno maturato un‟anzianità superiore a 180 giorni, e meno di 365, viene 

riconosciuto un trattamento d‟indennità di disoccupazione in deroga per un periodo massimo di 9 

mesi e, comunque, non superiore all‟anzianità lavorativa maturata dal lavoratore presso il 

medesimo datore.  

Tale indennità è incompatibile con ogni altro trattamento previdenziale. 

La Regione Calabria si attiverà con le Istituzioni locali, specie con le Amministrazioni Provinciali, 

per il superamento dell‟attuale fase di crisi attraverso l‟utilizzo delle opportune azioni di formazione 

e ricollocamento dei lavoratori interessati, mettendo a disposizione quota parte delle risorse 

stanziate a valere sul POR – FSE. 

A tali risorse potranno essere aggiunte altre di fonte regionale. 

Monitoraggio dell‟andamento in capo alla Regione con il supporto di Italia Lavoro. 

 

Il 9 agosto 2010 il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro 

dell'Economia e delle Finanze sancisce l‟assegnazione delle risorse finanziarie (previste dai due 

precedenti accordi), quindi: 

- Vengono assegnati i 50 milioni di euro alla Regione per la concessione o proroga, in deroga 

alla vigente normativa, di trattamenti di CIG ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di 

disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, comprendendo 

apprendisti e lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione; 

- L‟onere complessivo è previsto a carico del Fondo Sociale per l‟Occupazione e Formazione; 

- Per il rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, l‟INPS e la Regione sono tenuti a 

controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all‟avvenuta erogazione delle prestazioni e 

a darne risconto al Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali e al Ministro dell‟Economia e 

delle Finanze.  

Abbiamo visto che, come definito nell‟Atto di indirizzo per le politiche attive, la Regione Calabria 

delega alle Province l‟esecuzione delle stesse, sia attraverso l‟attività operativa dei CPI che 
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attraverso la possibilità di programmare attività specifiche per i loro territori. Questa delega è stata 

esercitata dalle Province le quali, in stretto raccordo con la Regione, hanno emanato i Piani per 

l‟individuazione e attuazione di politiche attive. A titolo di esempio si riportano i passaggi più 

significativi di alcuni dei piani Provinciali. 

 

 

 

CATANZARO 

 

Le Province rilevano attraverso manifestazioni di interesse i fabbisogni formativi delle aziende  
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I piani provinciali sono destinati ai percettori di mobilità in deroga che beneficiano della proroga al 

2001, ai lavoratori in cassa integrazione in proroga o lavoratori beneficiari di primi accordi. 

Sono previste azioni differenziate per le tipologie di percettori (CIG a 0 ore equiparati a percettori di 

mobilità). 

 

 

 

Dotazione finanziaria calcolata in base all‟ammontare dell‟ammortizzatore erogato 
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Quattro macrofasi per il piano: 1) Analisi conoscitiva dei fabbisogni professionali/Occupazionali 

delle aziende; 2) Erogazione dei servizi presso i Centri per l‟Impiego 3) Erogazione della politica 

attiva (formazione,riqualificazione); 4) Work experience, inserimento in azienda, 

accompagnamento alla creazione d‟impresa,voucher formativi. 

 

 

 

Coinvolgimento delle Aziende nel manifestare le necessità in termini di fabbisogni di risorse 

umane. Necessità dichiarata di legare ammortizzatori sociali a percorsi di politica attiva. 

A valle dell‟analisi del fabbisogno apposito protocollo Regione Provincia per definire le risorse a 

valere su FSE necessarie a garantire un reinserimento/inserimento lavorativo nelle aziende, anche 

attraverso l‟erogazione di bonus per assunzione e per la formazione in azienda dei neoassunti. 

Analisi dei fabbisogni ancora deve partire. 
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Erogati i servizi di accoglienza e orientamento e atti amministrativi necessari presso i CPI. 

Per quanto riguarda la politica attiva nel 2009 sono stati frequentati i corsi attivati dal catalogo 

regionale dell‟offerta formativa. Si rende necessario attivare ulteriori iniziative  
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Interventi differenziati per target 

 

 

 

Percettori di mobilità o CIG a 0 ore  

Vengono suddivisi in gruppi omogenei per partecipare a work/experience personalizzati presso 

aziende private o pubbliche. 

Altre opportunità per questi gruppi come prestiti d‟onore, percorsi formativi individuali, incentivi 

all‟occupazione, sostegno all‟autoimpiego  
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Piani provinciali in sintesi 

I piani provinciali sono destinati ai percettori di mobilità in deroga che beneficiano della proroga al 

2001, ai lavoratori in cassa integrazione in proroga o lavoratori beneficiari di primi accordi. 

Azioni differenziate per le tipologie di percettori. CIG a 0 ore equiparati a percettori di mobilità. 

Dotazione finanziaria calcolata in base all‟ammontare dell‟ammortizzatore erogato. 

Quattro macrofasi per il piano: 1) Analisi conoscitiva dei fabbisogni professionali/Occupazionali 

delle aziende; 2) Erogazione dei servizi presso i Centri per l‟Impiego 3) Erogazione della politica 

attiva (formazione,riqualificazione); 4) Work experience, inserimento in azienda, 

accompagnamento alla creazione d‟impresa, voucher formativi. 

Coinvolgimento delle Aziende nel manifestare le necessità in termini di fabbisogni di risorse 

umane. Necessità dichiarata di legare ammortizzatori sociali a percorsi di politica attiva. 

A valle dell‟analisi del fabbisogno apposito protocollo Regione Provincia per definire le risorse a 

valere su FSE necessarie a garantire un reinserimento/inserimento lavorativo nelle aziende, anche 

attraverso l‟erogazione di bonus per assunzione e per la formazione in azienda dei neoassunti. 

Erogati i servizi di accoglienza e orientamento e atti amministrativi necessari presso i CPI. 

 

Per quanto riguarda la politica attiva nel 2009 sono stati frequentati i corsi attivati dal catalogo 

regionale dell‟offerta formativa. Si rende necessario attivare ulteriori iniziative. 

Interventi differenziati per target. 

Suddivisione di percettori di CIG a 0 ore e mobilità in gruppi omogenei per work/experience 

personalizzati. 

Altre opportunità per questi gruppi come prestiti d‟onore, percorsi formativi individuali, incentivi 

all‟occupazione. 

Percettori di mobilità o CIG a 0 ore: vengono suddivisi in gruppi omogenei per partecipare a 

work/experience personalizzati presso aziende private o pubbliche. 

Altre opportunità per questi gruppi come prestiti d‟onore, percorsi formativi individuali, incentivi 

all‟occupazione, sostegno all‟autoimpiego. 

Percettori di CIG: partecipano a interventi di formazione continua anche coordinandosi con i piani 

di rilancio aziendale. 

Nel 2009-2010 i percettori hanno partecipato ad azioni di accoglienza e informazione, 

orientamento professionale raccolta fabbisogni formativi individuali (solo per mobilità in deroga). 

Dote lavoro aggiuntiva rispetto alle risorse previste dagli accordi quadro a disposizione del 

lavoratore. 
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1.4 Analisi degli interventi: Campania 

Con il presente documento ci proponiamo di analizzare la sequenza di atti normativi con la quale la 

Regione Campania ha governato fino ad oggi la gestione degli ammortizzatori in deroga. 

Gli atti normativi saranno suddivisi in base al merito dei provvedimenti e non al tipo di atto. 

In particolare distinguiamo: 

1) Provvedimenti che disegnano il sistema delle politiche del lavoro in Campania e della 

formazione professionale. 

2) Provvedimenti  il cui fine è quello di creare e di organizzare il sistema che gestisce i 

processi di autorizzazione, erogazione e rendicontazione del sostegno al reddito e di 

attivazione e gestione dei percorsi di politica attiva (a partire dal Febbraio 2009). 

3) Bandi e impegni di spesa. 

Tralasciamo in questa fase l‟analisi del sistema delle politiche del lavoro e della formazione della 

Regione Campania (1) e ci concentriamo su quelli più specifici relativi alle politiche anticrisi (2,3). 

 

1.4.1 Organizzazione e gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, percorsi di 
politiche attive e politiche anticrisi della regione Campania. 

Dopo l‟accordo Stato-Regioni del Febbraio 2009 la Regione Campania ha emanato una serie di 

provvedimenti e redatto una serie di accordi quadro con attori istituzionali e sociali per “disegnare” 

il suo sistema di gestione degli ammortizzatori in deroga e più in generale per contrastare la crisi 

occupazionale dei lavoratori pugliesi. 

In estrema sintesi i provvedimenti più rilevanti sono, in ordine cronologico: 

1) Delibera n.256 del 13 febbraio 2009 -“Pacchetto Anticrisi” 

2) Delibera n.397 del 6 marzo 2009 

3) Accordo con Parti sociali dell‟11 marzo 2009 

4) Legge 9 aprile 2009 n.33 ART.7-ter- comma 6 

5) Accordo quadro con Ministero del 16 Aprile 2009 

6) Accordo con Parti sociali del 27 Aprile 2009 

7) Decreto dirigenziale n. 91 del 30 aprile 2009 – avviso pubblico per la presentazione di piani 

formativi aziendali e pluri aziendali per lavoratori occupati ed in CIGS 

8) Deliberazione n. 1164 del 30 giugno 2009 – Approvazione Protocollo di Intesa sulle 

politiche per il lavoro e per i servizi per l'impiego con le OO.SS. 

9) Deliberazione n. 1209 del 7 luglio 2009 

10) Deliberazione n. 1282 del 22 luglio 2009 – Presa d'atto della Convenzione stipulata tra il 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Regione Campania, la Provincia di 
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Napoli e il Comune di Napoli. – Azioni di accompagnamento e sostegno all'inserimento 

occupazionale per soggetti in condizione di svantaggio occupazionale. 

11) Decreto dirigenziale n. 106 del 28 luglio 2009 – Convenzione stipulata con Sede Regionale 

INPS il 9/7/09.  

12) Accordo con Parti sociali del 19 gennaio 2010 - Accordo per l'accesso agli ammortizzatori 

sociali in deroga e per l'estensione di politiche attive e di misure di sostegno a favore dei 

lavoratori in somministrazione 

13)  Normativa nazionale 3118 del 09/02/2010- Decreto Interministeriale n.49956 

14) Decreto dirigenziale n. 42 del 1 marzo 2010 Proroga indennità di mobilità in deroga, 

lavoratori gia' destinatari trattamento al 31/12/2009 

15) 1° Luglio 2010- Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali e la Regione 

Campania 

16) Decreto Dirigenziale n. 140 del 13 luglio 2010 – Concessione trattamenti in deroga art.2 - 

comma 138 - L.191 del 23/12/09 – Accordo presso il M.L.P.S. dell'1/07/2010  

17)  Regione Campania. Trattamenti in deroga. Linee guida per l'accesso alla cassa 

integrazione guadagni in deroga 

18) Deliberazione n. 620 del 5 agosto 2010 – Azioni integrative di politica attiva del lavoro 

19) Doc Regionale 741 ottobre 2010- Campania al lavoro. Piano di azione per il lavoro 

Straordinario 

20) Ottobre 2010: Piano per il lavoro 

21) Decreto Dirigenziale n. 257 del 22/12/2010 – Approvazione Avviso Pubblico per la 

presentazione di domande per il progetto: “CIG Più” 

22) Linee guida per la concessione dei trattamenti in deroga per il 2011 

23) Avvisi pubblici  4/6/8/9 del 2011 

 

1.4.2 Pacchetto anticrisi, la Delibera 256– 13 Febbraio e Delibera n. 397 del 6 
marzo 2009 

L‟impegno della regione Campania nel combattere la situazione di crisi economico/finanziaria inizia 

il 13 febbraio 2009 con l‟emanazione della Deliberazione n. 256 “Pacchetto anticrisi” in Campania 

“Misure di contrasto alla crisi economico-occupazionale in Regione Campania: interventi 

supplementari alla programmazione nazionale anticrisi”. 

Con questo provvedimento, la Regione Campania, in linea con quanto definito a livello di accordi 

Stato regioni e quanto contenuto nella legge regionale 1/2009 costruisce il quadro finanziario di 

riferimento per la gestione delle misure anticrisi,definisce la Governance del sistema e la tipologia 

degli interventi che saranno realizzati.  
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Fondi provenienti dagli assi I e II del POR, in parte dal III e dalla legge 236/93 

In particolare si propone di istituire un plafond destinato ad una programmazione combinata degli 

interventi descritti in premessa per un importo pari a 92 milioni di euro a valere sugli assi I -

Adattabilità, II Occupabilità e con il supporto di specifiche azioni a valere sull‟asse III- Inclusione 

Sociale: 
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 di trarre le risorse finanziarie dal POR Campania 2007-2013: 

 

 

 

prevedendo l‟utilizzo di risorse del POR Campania 2000-2006 e da altri finanziamenti 

aggiuntivi (L.236/93 ecc) compatibili e coerenti con l‟Asse III del FSE dello stesso. 

 

Tipologia di interventi da realizzare 

Con i fondi definiti in precedenza saranno realizzati interventi dedicati a: 

a) Aiuti alle imprese 

b) Aiuti alle persone 
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Governo del sistema  

La Regione sceglie di: 

 affidare il coordinamento del “Pacchetto di misure Anticrisi” alla struttura per il 

coordinamento della politica regionale unitaria 2007/2013 istituita con DPGR n. 153/08 

integrata, per l‟attività oggetto di discussione, dal coordinatore pro tempore dell‟Area 

Generale di Coordinamento 17; 

 demandare a tale struttura la definizione degli ulteriori elementi necessari a rendere 

pienamente operativa la presente deliberazione, attraverso l‟espressione di parere 

obbligatorio, e le eventuali proposte di riprogrammazione dei fondi di cui alla premessa che 

si dovessero rendere necessarie all‟esito del monitoraggio dell‟avanzamento delle attività; 

di stabilire nella data del 30 aprile 2009 il termine ultimo per l‟avvio delle procedure di 

evidenza pubblica connesse all‟utilizzo delle risorse suddette. Scaduto tale termine le 

risorse rientreranno nella disponibilità dei singoli responsabili degli obiettivi operativi 

competenti secondo la proporzione di allocazione; 

 demandare al coordinatore pro tempore dell‟Area Generale di Coordinamento 17 la 

predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari per la realizzazione degli interventi 

previsti dal “Pacchetto di misure Anticrisi”. 
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Successivamente, ad integrazione ed attuazione della D.G.R. n. 256/09, il pacchetto anticrisi è 

stato modificato ed integrato con la Delibera n. 397 del 6 marzo 2009: ulteriori elementi per la 

piena operativita' e stanziamento di ulteriori risorse  con il quale la Regione ha varato una 

serie di azioni supplementari alla programmazione nazionale anticrisi - anche utilizzando risorse 

della Legge 236/93 - tese ad un bilanciamento sostenibile tra politiche passive di sostegno al 

reddito e politiche attive per la formazione e/o alla riqualificazione professionale dei lavoratori, 

soprattutto nei settori che, sul territorio regionale, accusano il più elevato impatto della crisi 

economica, come quelli automobilistico, aerotrasporti, T.A.C., chimico ed agroindustriale. 

 

Infatti con tale Delibera sono state rettificate ed integrate le tabelle allegate alla Deliberazione 

256/09 nel seguente modo: 
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Inoltre con tale Delibera si è ritenuto di:  

1. di dover regolamentare l‟intensità e la modalità di erogazione delle borse 

formative/indennità di frequenza erogate dall‟INPS, ai lavoratori destinatari di 

ammortizzatori sociali CIGS e CIGO anche in deroga, coinvolti nelle attività di orientamento 

e formative individuate con la presente delibera; 

2. che tale borsa formativa/indennità di frequenza verrà erogata direttamente dall‟INPS ai 

soggetti impegnati nei summenzionati corsi di orientamento/formazione a fronte della 

frequenza; 

3. di dover inserire un ulteriore obiettivo operativo sull‟Asse I – Adattabilità come nella tabella 

seguente: 

 

OBIETTIVO SPECIFICO OBIETTIVO OPERATIVO 

a) Sviluppare sistemi di formazione 

continua e sostenere l‟adattabilità 

dei lavoratori 

A2 attuare nuove tipologie di 

apprendistato 

 

Infine si è ritenuto che: 

1. la Regione Campania erogherà direttamente all‟INPS le somme per borse/indennità di 

frequenza, utilizzando apposito protocollo; e che gli elenchi dei formati verranno forniti dal 

Settore ORMEL cui è affidato il controllo sugli aventi diritto; 
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2.  Che sia necessario integrare le risorse destinate alle iniziative di alta formazione e 

prevedere interventi che migliorino l‟adattabilità dei soggetti esclusi/espulsi dal Mondo del 

Lavoro, prioritariamente includendo coloro i quali hanno cessato attività di docenza nella 

scuola per l‟anno scolastico 2008-2009; 

3.  Che tale integrazione, necessita di risorse aggiuntive del POR FSE Campania 2007-2013 

ed il relativo inserimento di un ulteriore Obiettivo Operativo dell‟Asse IV – Capitale Umano 

relativo all‟aumento dell‟accesso all‟istruzione e alla formazione iniziale, professionale e 

universitaria, migliorandone la qualità. 

 

Infine con tale Delibera sono state integrate le risorse già stanziate per le misure anti-crisi a valere 

sul FSE per un importo ulteriore pari a 24 Meuro come da Tabella 2: 

 

Sono state approvate le modifiche alla tabella delle risorse relativa alle fonti di finanziamento POR 

Campania FSE 2007-2013 previste dalla DGR 256/09 con un ulteriore apporto di 5 Meuro – come 

da Tabella1: 

 

 

Il successivo 11 marzo 2009 viene stipulato un Accordo tra Regione Campania e Parti sociali con 

il quale, tenendo conto del fatto che alcune imprese, a seguito della stipula di accordi sindacali, 

hanno già fatto domanda di CIGS in deroga all‟Assessorato regionale, si concede la CIGS in 

deroga (o la proroga eventuale) a seguito di un accordo istituzionale da stipularsi presso 
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l,‟assessorato nel rispetto di quanto disposto nel Decreto 185/2010 (rispetto del 10% di riduzione 

dei destinatari). 

La durata massima dell‟ammortizzatore è di 3 mesi con possibilità di valutare ulteriori estensioni 

dopo aver definito meglio la destinazione delle somme Regionali. 

Le aziende richiedenti erano 64, per un totale complessivo di 2.521 lavoratori/lavoratrici, divisi nelle 

diverse province campane. Delle 64 aziende, 23 richiedevano la proroga alla prima deroga mentre 

le restanti 41 richiedono la prima concessione. 

Con il Decreto Dirigenziale n. 63 del 24/03/2009 vengono definiti i requisiti di accesso dei 

lavoratori in CIGO e CIGS ai dispositivi anticrisi (i.e. attività di orientamento e formazione), viene 

attivato il sito regionale di riferimento per le attività di orientamento www.anticrisicampania.org e 

vengono attivate le misure per il comparto auto. 

 

1. Lavoratori in CIGO: 

- assunti in data antecedente al 13/02/2009 

- residenti in Campania 

- dipendenti di aziende del comparto auto (compreso indotto I livello) che abbiano fatto ricorso 

- alla Cigo nella misura media non inferiore alle 2 settimane/mese nel periodo compreso tra il 1° 

- gennaio 2009 - 31 marzo 2009. 

2. Lavoratori in CIGS: 

- assunti in data antecedente al 13/02/2009 

- residenti in Campania 

- dipendenti di aziende del comparto auto (compreso indotto I livello) che abbiano fatto ricorso 

- alla cassa nel corso dei 12 mesi antecedenti alla data del 13 febbraio. 

 

Per l‟accesso ai dispositivi è stato ritenuto opportuno avvalersi di un apposito sito: 

“www.anticrisicampania.org” allestito a cura dell‟ARLAS, sul quale è possibile effettuare apposita 

registrazione per prenotare le attività di Orientamento. 

Tali attività saranno avviate secondo il principio di progressività per il comparto auto della Regione 

Campania 

Il 16 APRILE il sistema di gestione degli ammortizzatori in deroga, al pari delle altre regioni trova 

consistenza con l‟Accordo tra il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e la Regione 

Campania in cui si stabilisce che: 59 milioni di euro sono destinati, a valere su fondi nazionali, per 

la concessione e /o proroga in deroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e /o 

straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato 

ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati; l‟intera 

contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore sono imputati sui 

http://www.anticrisicampania.org/
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fondi nazionali suddetti; fermo restando il sostegno al reddito relativo all‟erogazione della cassa 

integrazione, a ciascun lavoratore sarà corrisposto un ulteriore trattamento integrativo del reddito, 

pari al 30% collegato alla partecipazione di percorsi di politica attiva del lavoro, entrambi 

finanziati dal POR-FSE. 

Il trattamento di integrazione al reddito pari al 30% finanziato con risorse FSE può essere erogata 

dall‟INPS previo trasferimento da parte della regione delle risorse necessarie; il trattamento di 

cassa integrazione può essere integrato, mediante interventi adottati dai fondi interprofessionali 

per la formazione continua; le domande di CIG, unitamente al verbale di consultazione sindacale, 

sono inoltrate alla Regione Campania all‟Assessorato al Lavoro, che autorizza i trattamenti di CIG 

in deroga. A seguito di tale autorizzazione lNPS eroga i trattamenti su fondi nazionali, previa 

sottoscrizione da parte del lavoratore interessato di apposita dichiarazione di disponibilità. 

Tutti i trattamenti di sostegno al reddito previsti dall’accordo ministeriale del 16/04/09, saranno 

dunque erogati dall‟INPS – per la quota imputata ai fondi nazionali – previa sottoscrizione da parte 

dei lavoratori interessati della sopra citata “dichiarazione di disponibilità”. 

 

Dopo l‟accordo con il Ministero del lavoro, il 27 Aprile 2009 la Regione Campania ha siglato un 

accordo quadro con le Parti sociali  per definire la tipologia dei destinatari degli ammortizzatori in 

deroga. Nell‟accordo viene stabilito che saranno concesse: 

 Concessione in proroga fino al 30/06/2009 per CIGS in deroga in favore delle imprese alle 

quali era stata concessa nel  precedente accordo del marzo 2009, 

 nuova CIG in deroga (o proroga) per aziende che hanno nel frattempo presentato formale 

istanza all‟Assessorato al Lavoro- Settore ORMEL, dopo la citata intesa dell‟11/03/09, 

 nuova CIG in deroga (o proroga) ad aziende che presenteranno istanza entro il 15/06/2009, 

 proroga per 6 mesi- dall‟1/01/09 al 30/06/09 - della indennità di mobilità in deroga già 

prorogata fino al 31/12/2008, in riferimento a quanto previsto dall‟art. 2 – comma 521 – 

della L.244/07(Finanziaria anno 2008). 

 

L‟ammissione dei lavoratori ai trattamenti di CIG in deroga è subordinata al conseguimento di una 

anzianità lavorativa, presso l‟impresa, di almeno 90 gg. alla data della richiesta del trattamento 

l‟ammissione dei lavoratori al trattamento di mobilità in deroga è prevista qualora il lavoratore 

possa far valere una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro 

effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività 

ed infortunio, a seguito della sottoscrizione di un accordo da stipularsi presso il Settore ORMEL 

dell‟Assessorato al Lavoro. 
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La Regione Campania, Assessorato al Lavoro procede ad autorizzare i trattamenti di CIG in 

deroga, dopo l‟utilizzo da parte delle imprese interessate di tutti gli strumenti previsti dalla 

legislazione ordinaria per le sospensioni dell‟attività lavorativa. 

Invece per le imprese non rientranti nell‟ambito di applicazione delle vigente normativa in materia 

di ammortizzatori a regime, l‟accesso alla CIG, ove spettante, può essere autorizzato direttamente 

da Giunta Regionale della Campania Assessore Lavoro, Istruzione e Formazione. 

 

Per concordare con INPS le modalità attuative, gestionali ed i flussi informativi relativi al sistema 

degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché le modalità di trasmissione telematica dei dati 

relativi alle dichiarazioni di immediata disponibilità ed alla certificazione dello stato di 

disoccupazione, il 7 luglio 2009 è stata stipulata una convenzione tra INPS e Regione Campania. 

 

Le predette modalità attuative, e le procedure previste per la concessione dei trattamenti 

autorizzati dal presente accordo, potranno essere avviate solo successivamente alla sottoscrizione 

della citata “convenzione”. 

Ai fini dell‟avvio dei servizi di politica attiva e della operatività della dichiarazione di disponibilità, 

anche per l‟applicazione delle disposizioni sanzionatorie disposte dalle vigenti normative, l‟INPS e 

la Regione daranno corso agli adempimenti previsti, anche attraverso la cooperazione applicativa 

in corso di predisposizione, per cui le imprese invieranno mensilmente ad Italia Lavoro gli elenchi 

degli effettivi beneficiari del trattamento di CIG, ai fini del monitoraggio delle spese. 

 

Il 30 Aprile viene emanato il Decreto dirigenziale n. 91: avviso pubblico per la presentazione di 

piani formativi aziendali e pluri aziendali per lavoratori occupati ed in CIGS che consente di attivare 

l‟attività formativa  per i lavoratori del comparto auto in CIGO e CIGS. 

Tale Decreto permette di: 

 stabilire l‟apertura di una finestra straordinaria, di cui al D.D.n° 421/08, per la presentazione 

di proposte di interventi di formazione continua, a partire dal 20/05/2009 al-30/05/2009, 

rivolta in via prioritaria ai lavoratori in CIGS/CIGO del comparto auto, dipendenti di imprese 

operative in Campania. 

 disporre che le proposte di interventi formativi per la finestra straordinaria possono essere 

presentate con  struttura modulare (moduli auto consistenti in grado cioè di produrre 

risultati autonomi e completi in termini di competenze) rispondenti al target di utenti 

individuati e che l‟organizzazione didattica dovrà essere orientata all‟utente e le 

metodologie dovranno essere centrate sull‟apprendimento. 

 gli interventi saranno gestiti dagli Enti di formazione accreditati per la formazione continua 

in Regione Campania. 
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 convenire che l‟organizzazione didattica di ciascun intervento formativo dovrà avere la 

durata massima di 80 ore e strutturato in 4 moduli auto consistenti. 

 rideterminare il costo per allievo e per l‟intero intervento, in euro 1.000,00, tenuto conto che 

le classi saranno formate sulla base degli elenchi predisposti dall‟Amministrazione. 

 finanziare le attività di cui al presente atto con le risorse del PO Campania FSE 2007/2013, 

rese disponibili con DGR 397/2009 per la tipologia di destinatari e di dispositivi da attivare. 

 stanziare complessivamente per l‟attività oggetto del presente atto euro 25.000.000,00; di 

cui: 

- € 15.000.000,00, per l‟intervento formativo, da trarre dalle risorse del P.O. FSE 

Campania 2007-2013, cap. 4720 E.F. 2009, in coerenza con l‟ obiettivo operativo e)1. 

- € 10.000.000,00, per il finanziamento della borsa formativa, da trarre dal P.O. FSE 

Campania 2007-2013, cap. 4720 E.F. 2009, in coerenza per € 3.000.000,00 con 

l‟obiettivo operativo e1); per euro 6.000.000,00 con l‟ obiettivo operativo e3; e per euro 

1.000.000,00 con l‟ obiettivo operativo e7). 

 stabilire che le risorse impegnate per la copertura della borsa formazione saranno liquidate 

direttamente all‟INPS a fronte di sottoscrizione di apposita convenzione per l‟erogazione in 

busta paga. 

 

1.4.3 Deliberazione n. 1164 del 30 giugno 2009 – Approvazione Protocollo di 
Intesa sulle politiche per il lavoro e per i servizi per l'impiego con le OO.SS. 

Tale delibera approva il  Protocollo di Intesa sulle politiche per il lavoro e per i servizi per l‟impiego 

con le OO.SS. del lavoro attraverso i quali: 

 si assuma il metodo della concertazione, quale strumento per regolare il confronto e il 

sistema delle relazioni; 

 si promuovano momenti di concertazione sulle scelte generali inerenti le politiche per il 

lavoro; 

 si riaffermi che il complessivo sistema delle relazioni sindacali debba essere improntato ai 

principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti al fine di consentire un 

confronto costruttivo e di evitare conflitti. 

 

La Regione Campania riconosce il valore intrinseco che la partecipazione delle OO.SS. può 

portare alla definizione delle politiche locali, nell'ambito della declinazione del principio di 

sussidiarietà sancito dalle modifiche del titolo V della Costituzione. 

La Giunta Regionale della Campania ritiene che la modifica del titolo V, parte seconda, della 

Costituzione costituisca un'opportunità per lo sviluppo e la piena attuazione dei diritti delle cittadine 
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e dei cittadini, per un governo delle funzioni e dei servizi degli enti locali, per la gestione efficace 

ed efficiente della Regione. 

In questo contesto, si ritiene particolarmente rilevante il ruolo delle OO.SS. dei lavoratori, per il 

concorso che le stesse possono apportare alla definizione delle politiche locali. 

Tutto ciò premesso, le parti, convenendo sulla necessità di rispettare ed arricchire il sistema delle 

relazioni sindacali stabilite dalle leggi quadro sui diritti e le prerogative sindacali e dai Contratti 

Collettivi Nazionali, redigono il presente protocollo d'intesa, impegnandosi ad assumerne i 

contenuti quali riferimenti da porre alla base dei rapporti. 

ART. 2 

STRUTTURA DELLE RELAZIONI TRA LE PARTI 

Nel quadro della valorizzazione della partecipazione democratica delle cittadine e dei cittadini e di 

tutti i soggetti sociali organizzati, la Regione Campania riconosce la quale interlocutore, con ruolo 

propositivo, nei processi di formulazione delle scelte strategiche in tema di occupazione, di tutela e 

di valorizzazione del lavoro, e più in generale, di miglioramento della qualità dei servizi per 

l‟impiego e delle politiche per il lavoro. 

Le parti, sottolineano la necessità e l'impegno di esperire ogni utile tentativo finalizzato a giungere 

ad un accordo preventivo sull'insieme dei temi oggetti del confronto, convengono, in particolare, 

sulle seguenti modalità di relazioni sindacali: 

- Le scelte relative alle politiche per il lavoro ed ai servizi per l‟impiego, saranno oggetto di un 

confronto, fra l‟Assessorato al Lavoro della Campania e la---- ; 

- Il ruolo propositivo della dall‟Assessorato Regionale al Lavoro è riconosciuto e valorizzato; 

- La modalità di gestione e riorganizzazione dei servizi per l‟impiego e delle politiche per il 

lavoro saranno oggetto di confronto con le organizzazione sindacali suddette. 

ART. 3 

Qualità delle relazioni sindacali 

Si conviene che per affermare la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori nei processi di 

innovazione e riorganizzazione occorre riconoscere alle organizzazioni sindacali la capacità di 

proposta circa le modifiche dei modelli di organizzazione del lavoro. 

ART. 4 

Il presente Protocollo d‟Intesa decorre dalla sua sottoscrizione ed ha una durata di …………….. 

Le parti ritengono infine necessario riaffermare che il complessivo sistema delle relazioni sindacali 

debba essere improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti al 

fine di consentire un confronto costruttivo e di evitare conflitti. 

A tal fine durante le fasi di confronto si impegnano a non assumere iniziative unilaterali sulle 

materie oggetto del confronto stesso. 
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1.4.4 Deliberazione n. 1209 del 7 luglio 2009  

Presa d'atto della Convenzione Ministero del Lavoro - Regione Campania per la gestione 
degli ammortizzatori sociali in deroga ed autorizzazione al Dirigente del Settore Ormel per la 
sottoscrizione della Convenzione tra Regione Campania ed INPS per la gestione degli 
ammortizzatori sociali 
 
All‟Accordo di cui sopra fa seguito la Deliberazione n. 1209 del 7 luglio 2009 relativa alla presa 

d'atto della Convenzione Ministero del Lavoro - Regione Campania per la gestione degli 

ammortizzatori sociali in deroga ed autorizzazione al Dirigente del Settore Ormel per la 

sottoscrizione della Convenzione tra Regione Campania ed INPS per la gestione degli 

ammortizzatori sociali. 

Tale convenzione sottoscritta con l‟INPS è necessaria per l‟erogazione dei trattamenti in deroga ai 

lavoratori comprensivi dell‟indennità di partecipazione a un percorso di politica attiva e per 

stabilire le modalità attuative, gestionali ed i flussi informativi relativi al sistema degli 

ammortizzatori sociali in deroga, (art.7-ter Legge n.33/09), nonché le modalità di trasmissione 

telematica dei dati relativi alle dichiarazioni di immediata disponibilità ed alla certificazione dello 

stato di disoccupazione. 

In particolare i servizi INPS sono: 

 erogazione dei trattamenti in deroga ai lavoratori comprensivi dell‟indennità di 

partecipazione a un percorso di politica attiva; 

 rendicontazione della relativa spesa, a valere sulle singole fonti di finanziamento; 

 monitoraggio della spesa; 

 accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di sostegno al reddito (art. 19 

comma 4 L. 2/2009). 

L‟Inps, senza oneri aggiuntivi per la Regione, eroga il trattamento di sostegno al reddito in deroga, 

per la quota a valere sul FSE ed eventuali risorse proprie (in seguito Fondo regionale), 

integrata con le risorse derivanti dal “Fondo nazionale attribuite alla medesima Regione” (in 

seguito Fondo nazionale). 

Le risorse a valere sul fondo nazionale di cui all‟articolo 1 dell‟accordo MLPS – Regione del 16 

aprile 2009 sono rese disponibili ad Inps da appositi decreti interministeriali. Su tale fondo verrà 

imputata l‟intera contribuzione figurativa e la quota di sostegno al reddito spettante al lavoratore, 

calcolato secondo la vigente normativa, fino ad esaurimento del fondo stesso, per un ammontare 

pari al 70% del totale delle prestazioni. 

La Regione Campania stabilisce l‟importo disponibile sul fondo regionale, per la 

compartecipazione al pagamento del sostegno al reddito pari al 30% del totale delle prestazioni, e 

su tale importo l‟Inps effettuerà il relativo monitoraggio e rendicontazione della spesa. 
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Le risorse a valere sul fondo regionale (FSE –POR ed eventuali risorse proprie), di cui al punto 3 

dell‟accordo del 16 aprile 2009, sono trasferite dalla Regione all‟Inps con apposito provvedimento 

regionale. 

La Regione si impegna a costituire, con cadenza trimestrale, provvista fondi anticipata, presso 

l‟Inps con le modalità concordate con la Direzione Regionale dell‟INPS. 

L‟Inps corrisponde l‟intera prestazione e imputerà le quote a carico del Fondo nazionale e del 

Fondo regionale a consuntivo dopo aver ricevuto le informazioni relative alla certificabilità delle 

spese del FSE. 

L‟Inps provvede al pagamento complessivo nel limite del fondo nazionale e delle risorse del Fondo 

regionale messe a disposizione dalla Regione all‟INPS. 

Le parti convengono che la presente convenzione si applica alle richieste che prevedono 

esclusivamente il pagamento diretto. 

 

Articolo 3 

(Erogazione delle prestazioni di CIG in deroga) 

1. L‟autorizzazione della concessione dell‟ammortizzatore in deroga è in capo alla Regione. 

2. In attuazione del comma 3 dell‟articolo 7 ter della legge 33/2009, la Regione trasmette all‟Inps, 

in via telematica, secondo le specifiche di cui all‟allegato 1, le informazioni relative alle 

autorizzazioni concesse. 

3. Alla ricezione del provvedimento autorizzatorio, l‟Inps procede al pagamento della prestazione, 

in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi 

necessari per la liquidazione del trattamento. Le imprese invieranno tali dati all‟Inps 

esclusivamente in via telematica sulla base dell‟apposita procedura Inps. 

4. Il pagamento della prestazione, a norma del comma 10 dell‟art.19 della legge 2/2009 e succ. 

modifiche, avverrà solo previa sottoscrizione da parte dei beneficiari della dichiarazione di 

immediata disponibilità (sulla base di una modulistica definita dall‟Inps allegato 2), a partecipare a 

progetti di riqualificazione o se sono stati posti in Cig in deroga per cessazione dell‟attività o per 

procedure concorsuali con cessazione dell‟esercizio di impresa, ad accettare un‟offerta lavorativa 

congrua. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai lavoratori ed inviate dalle aziende 

contestualmente all‟invio all‟Inps delle informazioni necessarie al pagamento della prestazione del 

primo mese (SR41). 

5. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell‟articolo 7 ter legge 33/2009, l‟Istituto, in 

attesa dei provvedimenti di autorizzazione regionale, è autorizzato ad anticipare, su domanda delle 

aziende, i trattamenti di integrazione salariale dandone comunicazione alla Regione. 
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6. L‟Istituto effettuerà l‟anticipazione dei trattamenti di Cig in deroga per un periodo massimo di 4 

(quattro) mesi, dall‟inizio della sospensione o riduzione dell‟attività lavorativa imputando, 

provvisoriamente, l‟intero trattamento e i contributi figurativi sul fondo nazionale. 

Decorsi 4 mesi, senza che sia pervenuto alcun provvedimento autorizzatorio della Regione, o in 

caso di reiezione, l‟Inps, dandone comunicazione alla Regione, procede al recupero nei confronti 

dell‟azienda delle somme anticipate. 

Articolo 4 

(Rendicontazione della spesa) 

1. L‟Inps rende disponibili alla Regione, in via telematica e mensilmente, i dati analitici e sintetici 

relativi alla spesa effettuata per ogni singola autorizzazione comprensivi degli elementi di dettaglio 

riferiti alla singola azienda e per singolo lavoratore secondo l‟allegato 3. 

Articolo 5 

(Monitoraggio della spesa) 

1. L‟Inps rende disponibile alla Regione, in via telematica, il monitoraggio della spesa, secondo 

l‟allegato 4 suddiviso per fondi, così articolato: 

- importo stanziato; 

- importo autorizzato totale e per singola autorizzazione; 

- spesa effettuata totale e per singola autorizzazione; 

- residuo disponibile per ciascun fondo con la relativa percentuale di utilizzo rispetto allo 

stanziato. 

Articolo 6 

Forme di collaborazione 

1. La Regione potrà avvalersi di INPS e Italia Lavoro per la verifica dei requisiti delle domande 

pervenute dalle imprese. 

2. L‟INPS, anche avvalendosi di Italia Lavoro, rende disponibile su richiesta della Regione, la 

strumentazione informatica, connessa alla Banca dati percettori finalizzata al supporto delle attività 

dei servizi per il lavoro ed al monitoraggio e alla rendicontazione degli interventi di politica attiva. 

3. L‟INPS e la Regione, ai fini dei compiti di monitoraggio e di valutazione affidati all‟ISFOL dal 

MLPS, rendono disponibili le informazioni pertinenti. 

Art. 7 

(Strumenti di raccordo con le politiche attive) 

1. L‟Inps e la Regione concordano nell‟esigenza di permettere l‟accesso ai dati della banca dati 

percettori di prestazioni INPS, secondo modalità di accesso oggetto di apposito protocollo. 

2. In conformità al comma 10 dell‟articolo 19 della legge 2/2009 e successive modifiche, e del 

punto 11 dell‟accordo Regione - Ministero del 16 aprile 2009 la Regione dà indicazione ai “servizi 

competenti” circa le modalità con le quali comunicare all‟Inps:  
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a. eventuali rifiuti dei lavoratori a partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel 

mercato del lavoro o ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare una offerta 

di lavoro congrua; 

b. i nominativi dei soggetti che sono stati avviati ad attività formative o di reinserimento, 

nonché la durata e la tipologia di tali attività o contratti. 

3. La comunicazione deve pervenire all‟Inps in via telematica secondo l‟allegato 5. L‟Inps comunica 

contestualmente in via telematica alla Regione e al MLPS la sospensione della prestazione. 

Articolo 8 

(Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003) 

L‟INPS e la Regione si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza 

delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne 

la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e 

dell‟Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. 

Ai sensi dell‟art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi 

e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 

L‟INPS e la Regione, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano 

utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai 

trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione. 

E‟ assicurato altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi ne‟ in alcun 

modo riprodotti, al di fuori dei casi della legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti 

avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in 

qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall‟art. 30 del D.Lgs. 

n. 196/2003. 

 

1.4.5 Deliberazione n. 1282 del 22 luglio 2009  

Presa d'atto della Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, la Regione Campania, la Provincia di Napoli e il Comune di Napoli. – Azioni di 
accompagnamento e sostegno all'inserimento occupazionale per soggetti in condizione di 
svantaggio occupazionale 
 
Tale delibera prende atto della convenzione stipulata tra Regione Campania di concerto con il 

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, la Provincia di Napoli ed il Comune di 

Napoli in data 10 luglio 2009 ha sottoscritto una convenzione finalizzata all‟attivazione di azioni 

dirette all‟inserimento occupazionale dei soggetti appartenenti a categorie con difficoltà di 

inserimento, reinserimento o permanenza nel mercato del lavoro; 

Tale convenzione prevede, attraverso l‟assegnazione di doti individuali (Budget individuali per il 

Reinserimento Occupazionale e Sociale - BROS), un incentivo alla stipula di contratti di lavoro in 

una delle forme previste dalla legge o nelle more dell‟avvio delle attività di inserimento lavorativo, 
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un sostegno al reddito durante il percorso di proposta /inserimento lavorativo; Molto similmente al  

Progetto I.So.La. (inserimento Sociale attraverso il lavoro). 

Tale delibera prende atto: 

 delle risorse finanziarie a carico dalla Regione Campania e dalla Provincia di Napoli 

saranno imputate sui Fondi POR FSE 2007/13; 

 della convenzione tra la Regione Campania e l‟I.N.P.S. sede regionale, che prevede 

l‟erogazione di indennità mensili ai soggetti di cui alla succitata attività di work experience. 

In particolare la spesa complessiva relativa all‟attuazione della presente convenzione è pari a € 

20.000.000,00 (Ventimilioni/00), viene ripartita come di seguito indicato: 

a) € 8.000.000,00 (ottomilioni/00) a carico della Regione Campania anche a valere sui Fondi 

POR FSE 2007/13; 

b) € 2.000.000,00 (duemilioni/00) a valere sui Fondi POR FSE 2007/13 della Regione 

Campania destinati alla Provincia di Napoli ; 

c) € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) quale contributo del Ministero del Lavoro della Salute e 

delle Politiche Sociali, a carico del Fondo per l‟Occupazione per l‟inserimento al lavoro. 

 

Le risorse finanziarie di cui al punto c) saranno trasferite dalla Direzione Generale degli 

Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all‟Occupazione del Ministero del Lavoro della Salute e 

delle Politiche Sociali, alla Regione Campania che provvederà all‟erogazione delle stesse sulla 

base delle assunzioni e/o dei contratti di lavoro. 

Con successivo atto tra le parti verranno definiti tempi, modalità di erogazione, e importo massimo 

delle doti individuali per l‟inserimento lavorativo. 

 

Il 28 luglio del 2009 la Regione Campania emana il Decreto Decreto dirigenziale n. 106 con il 

quale si autorizza la Direzione Regionale INPS a concedere, attraverso le proprie competenti Sedi 

territoriali, la proroga della suddetta indennità di mobilità in deroga,dall’1/01/09 al 30/06/09, i dei 

lavoratori acceferenti al programma PARI le cui scadenze sono state prorogate fino al 30/06/2009 
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1.4.6 Deliberazione n. 1636 del 30 ottobre 2009 

Attuazione D.G.R. 256/09 e D.G.R. 397/09: Misure di contrasto alla crisi economico-
occupazionale in Regione Campania: interventi supplementari alla programmazione 
nazionale anticrisi. Variazione compensativa ai sensi dell'art. 29 comma 9 lettera b della 
L.R. n. 7/2002 tra capitoli POR FSE 2007-2013 dell'U.P.B. 22.84.245 
 
Con la Delibera n. 1636 del 30 ottobre 2009 si è ritenuto di dover trasferire all‟AGC 17 l‟importo 

complessivo di euro 8.030.097,64, quale ulteriore risorsa deputata a finanziare l‟attuazione degli 

interventi già programmati nell‟ambito delle misure “anticrisi” con le D.G.R. 256/09 e 397/09 e con i 

Decreti Dirigenziali n. 91 e 92 del 30/04/2009, limitatamente alle somme disponibili in bilancio 

2009, relative agli stanziamenti di competenza ai capitoli di spesa e agli obiettivi operativi di cui alla 

tabella a: 

 

e agli stanziamenti di cassa ai capitoli di spesa di cui alla tabella b: 

 

di poter procedere pertanto ad effettuare la variazione di seguito indicata, concernente gli 

stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli di spesa, aventi medesima 

classificazione economica e iscritti nella medesima U.P.B. del bilancio di previsione 2009: 
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1.4.7 Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 

“Testo unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro e 
formazione professionale per la promozione della qualià‟ del lavoro” - art. 36 
 
È del 19 gennaio 2010 la stipula dell‟Accordo tra Regione Campania, Assessorato  al lavoro e alla 

formazione e Assolavoro, FELSA CISL, NIDIL CGIL, UIL CPO. Accordo per l‟accesso agli 

ammortizzatori in deroga e per l‟estensione di politiche attive e di misure di sostegno a favore dei 

lavoratori in somministrazione. 

L‟accordo riguarda la definizione di modalità di intervento straordinario per i lavoratori in 

somministrazione. Destinatari dell‟accordo sono i lavoratori che abbiano maturato almeno 78 giorni 

di lavoro in somministrazione, che siano disoccupati da almeno 45 giorni, che non beneficino di 

alcun sostegno pubblico al reddito che non siano destinatari di trattamento di disoccupazione 

perché sprovvisti dei requisiti di legge o perché non abbiano presentato domanda nei tempi 

normativamente previsti. L‟accordo prevede la concessione di un voucher formativo per 

l‟attivazione di percorsi di formazione professionalizzante di 260 ore, da utilizzarsi secondo le 

procedure individuate in appositi bandi. Il voucher formativo per i lavoratori che frequentano 

percorsi di formazione è pari a € 20,00 orari, comprensivi di una indennità di frequenza pari a € 

5,00/h per un valore complessivo di € 1.300,00. 

Il 2 febbraio escono le linee guida per l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga per il 

2010. 
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Si ribadisce che l'accesso ai trattamenti in deroga (CIG; Mobilità; Disoccupazione Speciale) può 

essere autorizzata, in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con 

inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, solo dopo l'utilizzo da parte delle 

imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività 

lavorativa. 

Le imprese inquadrate nel settore “industria” che hanno un numero di dipendenti inferiore a 15 

devono indicare se hanno fatto ricorso alla CIGO e per quali periodi; se non hanno fatto ricorso alla 

CIGO o non possono fare ricorso a detto trattamento devono indicarne i motivi; per accedere alla 

CIG in deroga devono essere evidenziati gli indicatori economico finanziari dai quali emerge 

l'andamento negativo della complessiva situazione aziendale (risultato di impresa negativo; calo 

del fatturato; indebitamento). 

Se l'organico è superiore a 15 dipendenti le imprese devono indicare: 

- se hanno fatto ricorso alla CIGO (indicare il numero di settimane utilizzate); - se non hanno 

fatto ricorso alla CIGO (indicare i motivi) - se hanno fatto ricorso alla CIGS secondo la 

legislazione ordinaria (indicare i periodi ed il titolo di intervento); 

- se non hanno fatto ricorso alla CIGS secondo la legislazione ordinaria né possono fare 

ricorso a detto intervento (indicare i motivi). 

Considerato che dall'11/08/2010 viene ripristinato il periodo di durata complessiva di possibile 

fruizione della CIGS (art. 1 – comma 9 – L.223/91 - trentasei mesi nell'arco di un quinquennio), per 

le aziende che hanno già esaurito il periodo max previsto, la CIGS in deroga potrà essere 

autorizzata fino al 10/08/2010. 

Per quelle imprese che non hanno esaurito detto periodo, la concessione della CIGS in deroga, 

potrà essere autorizzata limitatamente al periodo necessario per l'attivazione della nuova istanza, 

secondo la legislazione a regime (es. nuova istanza di CIGS per crisi aziendale, se è decorso un 

periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione: 8 mesi dalla fine della 

precedente crisi aziendale di 12 mesi) o secondo un nuovo titolo di intervento (riorganizzazione 

aziendale e/o ristrutturazione). 

Ai fini della gestione dei predetti trattamenti che coinvolga anche le Amministrazioni Territoriali 

interessate, in particolare le Province e soprattutto allo scopo di agevolare l'attivazione delle 

politiche attive connesse alla concessione degli stessi, le istanze di concessione dei trattamenti in 

deroga (CIG o Mobilità), dovranno essere compilate utilizzando la prevista modulistica corredata 

da un accordo sottoscritto, con le parti sociali ed Italia Lavoro presso gli Assessorati al Lavoro 

delle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti. 
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Eventuali situazioni particolari che risultino non corrispondenti alle casistiche sopra evidenziate 

saranno comunque istruite dal competente Ufficio Servizio Politiche del Lavoro del Settore ORMEL 

e proposte singolarmente alla valutazione del competente Tavolo Istituzionale di Concertazione. 

I provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti in deroga adottati saranno pubblicati sul BURC 

della Regione Campania e detta pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati. 

 

1.4.8 Decreto dirigenziale n. 42 del 1 marzo 2010 

Concessione trattamenti in deroga art.2 - comma 138 - L.191 del 23/12/09 e art. 2 comma 36 
L. 203/08 D.I. n. 46449 del 7/7/09 e 49956 del 09/02/10 ( Accordo Quadro del 27/4/09) - 
Accordo Istituzionale del 29/01/2010 - Delibera Giunta Regionale n. 1209 del 7/7/09 
Convenzione con Direzione Regionale INPS del 9/7/09 Proroga indennità di mobilità in 
deroga, lavoratori gia' destinatari trattamento al 31/12/2009 
 

Con tale decreto si ritiene di poter autorizzare, pertanto, la proroga della concessione del 

trattamento di mobilità in deroga dall'1/01/2010 al 30/04/2010 in favore delle complessive n. 1.693 

unità i cui elenchi nominativi, pervenuti dagli Assessorati al Lavoro delle Province della Campania 

e monitorati da Italia Lavoro, vengono allegati (all. 1 Avellino; All. 2 Benevento; All. 3 Caserta; All. 

4 Napoli; All. 5 Salerno) al presente provvedimento, secondo la sotto indicata suddivisione: 

 

 

Si autorizza la Direzione Regionale INPS a concedere, attraverso le proprie competenti Sedi 

territoriali, la proroga della suddetta indennità di mobilità in deroga dall'1/01/2010 al 30/04/02010 i 

cui importi, calcolati secondo quanto sopra indicato sono così distribuiti e ripartiti: 

Il trattamento di mobilità sarà erogato dall‟INPS: 

 per euro 8.135.446,98 - a valere sui fondi nazionali, assegnati alla Regione Campania con 

il predetto D.I.n. 46449 del 07/07/09; 

 per la quota a valere sul Fondo Regionale, pari a 1.291.490,42 rinviando al D.D. n. 238 del 

18/09/09 di impegno e liquidazione da parte del Dirigente del Settore 06 dell‟A.G.C. 17, ai 
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sensi delle D.G.R. n.256 del 13/02/09 e 397 del 06/03/09 nonché ai successivi 

provvedimenti in corso di adozione. 

 

1.4.9 Accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione 
Campania 

Un ulteriore Accordo è stato stipulato tra Ministero del lavoro e delle politiche Sociali e la 

regione Campania nel 1° Luglio 2010.  Al fine di stipulare un accordo per l'individuazione delle 

risorse finanziarie a valere sui fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa 

di trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione speciale e per attivare ulteriori 

iniziative per la realizzazione di politiche attive, il Ministero del Lavoro e la Regione Campania 

concordano: 

 di destinare 120 milioni di euro per la concessione o la proroga in deroga alla normativa 

vigente di trattamenti di cassa integrazione guadagni (ordinaria e/o straordinaria), di mobilità, 

di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, 

con inclusione di apprendisti e lavoratori somministrati; 

 di far valere sui fondi stanziati l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito 

spettante al lavoratore; 

 di integrare il trattamento con un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di 

politica attiva in misura pari al 30% del sostegno al reddito; 

 di definire in un successivo accordo quadro i lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo 

temporale degli stessi e il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale; 

 che le domande di CIG, corredate dal verbale di consultazione sindacale, devono essere 

inoltrate alla Regione che autorizzerà i trattamenti in deroga in coerenza con quanto stabilito 

nell'accordo quadro; 

 che la cassa integrazioni guadagni in deroga può essere autorizzata solo dopo l'utilizzo da 

parte dell'impresa di tutti gli altri strumenti previsti dalla legislazione ordinaria; 

 che le istanze relativa ai trattamenti di mobilità devono essere presentate all'INPS 

competente che avrà anche il compito di verificare l'andamento della spesa. Il Ministero 

mette a disposizione della Regione, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche, il 

monitoraggio della spesa e la valutazione dei risultati. 
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1.4.10 Decreto Dirigenziale n. 140 del 13 luglio 2010 

Concessione trattamenti in deroga art.2 - comma 138 - L.191 del 23/12/09 – Accordo presso 
il M.L.P.S. dell'1/07/2010 – Accordo Istituzionale del 05/07/10 – Convenzione con Direzione 
Regionale INPS del 9/7/09 – Proroga indennità di mobilità in deroga, lavoratori già 
destinatari trattamento al 31/12/2009, concessione dall'1/05/10 al 31/12/10 
 

Con tale decreto si autorizza la Direzione Regionale INPS a concedere, attraverso le proprie 

competenti Sedi territoriali, la suddetta indennità di mobilità in deroga dall'1/05/2010 al 

31/12/02010 i cui importi, calcolati secondo quanto sopra indicato sono così distribuiti e ripartiti: 

- per euro 13.764.027,04 a valere sui fondi nazionali assegnati alla Regione Campania 

con il D.I. in corso di emanazione a seguito della stipula della convenzione dell'1/07/10 

nonché in riferimento alle “economie” emerse dalla ricognizione INPS e comunicate in data 

29/06/10; 

- per la quota a valere sul Fondo Regionale, 2.185.019,36 euro rinviando ai DD.DD.di 

impegno e liquidazione già adottati da parte del Dirigente del Settore 06 dell‟A.G.C. 17, ai 

sensi delle D.G.R. n.256 del 13/02/09 e 397 del 06/03/09 nonché ai successivi. 

 

1.4.11 Ottobre 2010 – Campania al lavoro! Piano Straordinario di azione per il 
lavoro  

L‟assessorato al Lavoro e alla Formazione professionale, col coordinamento della Presidenza e il 

supporto tecnico dell‟Agenzia regionale per il Lavoro e di Italia Lavoro, ha redatto il Piano 

straordinario quale strumento di programmazione che incrocia più ambiti di intervento, poggia su 

approfondite analisi del mercato del lavoro e proietta l‟intervento regionale verso traguardi anche di 

medio periodo. 

Il piano individua tre principali target di riferimento:  

 giovani, 

 donne, 

 disoccupati ed inoccupati di lungo periodo (compresi i lavoratori espulsi dal sistema 

produttivo). 

Al centro dell‟attuazione del piano, il ruolo delle imprese, specie le piccole, medie e in rete tra loro, 

per la creazione dello sviluppo locale, l‟innovazione e la qualità. Le priorità, in sintesi, sono 

rappresentate dagli interventi sulle doti di assunzione e sugli incentivi rivolti all‟inserimento nel 

lavoro, laddove più grave è la condizione di bisogno ma, allo stesso tempo, più concreta ed 

effettiva è la disponibilità al lavoro stesso. 

Alla base di tutte le azioni c'è la convinzione che le politiche del lavoro e della formazione sono 

leva dello sviluppo del territorio e che esse possono produrre effetti occupazionali duraturi e di 
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qualità soltanto se sono complementari ai processi di sviluppo produttivo e in quanto innescano le 

condizioni per una loro più concreta realizzazione. Gli obiettivi prioritari del Piano sono declinati 

attraverso tre linee di intervento: 

 Inserimenti formativi nelle imprese, lavoro e crescita del capitale sociale (Labor Market 

Policy); 

 Qualità e innovazione per l'occupazione; 

 Governance Istituzionale. 

Le misure individuate si caratterizzano per la semplificazione delle procedure burocratiche e 

l‟accelerazione dei meccanismi di attuazione. Attraverso le azioni di sistema contenute nel piano, 

verrà dato maggiore spazio alle Province, attraverso il Masterplan dei servizi per l‟impiego, 

puntando anche in Campania all‟integrazione tra pubblico e privato.  

Il mix di dispositivi di politiche attive del lavoro contenuti nel Piano puntano a incentivare le nuove 

assunzioni attraverso strumenti più consolidati, rivolti a target meno specifici, o il bonus per 

l'assunzione di particolari fasce di svantaggio (cassaintegrati) o per quei soggetti già beneficiari di 

politiche pubbliche (orientamento e formazione) per i quali, date le condizioni di particolare 

svantaggio, si propongono percorsi incentivati di assunzione presso le aziende. Specifici strumenti, 

orientate al contrasto al sommerso e alla diffusione della legalità. 

In totale sono stanziati oltre 500 milioni di euro (579.535.395) e si prevede di coinvolgere oltre 50 

mila soggetti. 

Per la Governance del Piano è prevista l‟istituzione di una Tavolo di concertazione con le parti 

sociali e una cabina di regia a guida regionale e Relativamente agli interventi formativi la prima 

Linea di intervento prevede in cui sono previste le seguenti iniziative: 

 Primimpresa – Inserimento formativo per il primo lavoro/reinserimento (riordino del tirocinio 

orientativo e formativo e unificazione delle work-esperiences); 

 ITS – Percorsi di accompagnamento dei giovani studenti degli Istituti professionali verso il 

lavoro; 

 Più apprendi più lavori – Incentivi alla stipula di contratti di apprendistato professionalizzante 

 Dottorati in azienda - Apprendistato per l‟alta formazione; 

 CIG Più – Erogazione di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e di 

Mobilità in deroga e azioni di orientamento e riqualificazione collegate alla Cig in deroga; 

 Integrazione e regolarizzazione del lavoro degli immigrati - Incentivazione alla stipula di 

contratti di apprendistato professionalizzanti; 

 Più sostegno - Modello di intervento a supporto delle crisi aziendali e occupazionali; 

 Programma Lavoro&Sviluppo - Percorsi di tirocinio e offerte di lavoro; 

 Più Verde – Più apprendi nella green economy più lavori; 

 Più occupazione più lavori; 
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 Più sviluppo più lavoro - Incentivi all‟assunzione di giovani e disoccupati di lunga durata; 

 Minimi termini – Sostegno alla assunzione dei lavoratori atipici e promozione dei sistemi di 

security; 

 Dal lavoro utile al lavoro stabile – Percorsi di stabilizzazione degli Lsu; 

 Inla2 - Azione di sistema regionale finalizzata alla nuova occupazione; 

 Arco - Sviluppo territoriale sostenibile. 

 

Di particolare interesse ai nostri fini il programma: 

CIG PIU‟- Erogazione di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e di Mobilità in 

deroga e azioni di orientamento, riqualificazione e ricollocazione collegate alla CIG in deroga. 

Obiettivo dell‟intervento è contrastare gli effetti della crisi sia sostenendo il reddito dei lavoratori 

sospesi dalla produzione ovvero licenziati da imprese che non hanno i requisiti per accedere ai 

trattamenti indennitari previsti dalla normativa nazionale, sia erogando misure per la 

riqualificazione e il reinserimento. 

Come funziona: Interventi di politica attiva connessi alla concessione della CIG e della mobilità in 

deroga presso i Centri per l‟Impiego per colloqui, presa in carico e definizione delle azioni di 

orientamento e riqualificazione. Accanto a questi interventi sono previsti incentivi al sistema del 

collocamento pubblico e privato, che provvedono previo orientamento, alla ricollocazione dei 

lavoratori cassintegrati. 

Risorse: € 125.000.000,00. 

Destinatari: Lavoratori in CIG e cassa integrazione in deroga. 

Numero destinatari: 12.526. 

 

Invece sulla seconda Linea di Intervento: Qualità e Innovazione per l‟occupazione - Costruire 

nuova impresa per creare nuova occupazione sono previste le seguenti iniziative: 

 Imprese spin off da ricerca - Sovvenzioni individuali per la creazione di impresa. 

 Imprendo - Più impresa più crescita - Incentivi alla creazione di impresa e consulenza allo 

start up. 

 Fo/cos - Formazione continua per lo sviluppo e la competitività delle PMI campane. 

 Piccola e media impresa - Accesso al credito (Funded risk sharing). 

 Impresa sociale - Accesso al credito, servizi e sovvenzioni. 

 Paesaggi e Passaggi - Sperimentazione di un modello di sviluppo locale in aree di vecchia 

e nuova industrializzazione. 

 Formazione continua e alta formazione nel turismo e beni culturali. 
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 Più Sicurezza - Sistema della prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro - Azioni 

rivolte al mondo delle piccole e medie imprese operanti nei settori ad levato rischio di 

incidenti. 

 

Infine sulla terza Linea di Intervento: Governance istituzionale e azioni di sistema - Una Pubblica 

Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese 89: 

 Servizi per l‟impiego – Il nuovo masterplan regionale. 

 Sistema informativo e Osservatorio sul mercato del lavoro – I nuovi sistemi. 

 tecnologici e la ricerca nelle funzioni di supporto alle politiche del lavoro. 

 Sistemi di accreditamento e valutazione. 

 Tavolo permanente di concertazione tra rappresentanze imprenditoriali, sindacali e 

istituzioni pubbliche per delineare le mappe dei nuovi fabbisogni formativi. 

 Assistenza tecnica. 

 Piano di valutazione. 

 Piano di comunicazione. 

 Cabina di regia. 

 

Il Piano del lavoro trova applicazione operativa con una serie di bandi emanati dalla Regione nel 

Dicembre del 2010. 

D.D. 256/10 “Più sviluppo più lavoro” (Asse Occupabilità)  

Con gli interventi previsti in questo avviso la Regione Campania promuove un programma di 

incentivi all‟occupazione sotto forma di integrazione salariale, con il diretto coinvolgimento dei 

datori di lavoro e del sistema delle imprese, con lo scopo di incrementare 

l‟occupazione/occupabilità l‟inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro di coloro che per la 

loro debolezza “sociale” diventano bersaglio di emarginazione ed esclusione dal mercato del 

lavoro. 

 

Il programma di incentivi all‟assunzione di cui all‟art 1 è articolato in due linee di intervento: 

A. La Linea di Intervento 1 è rivolta alle Agenzie del lavoro private, regolarmente autorizzate ai 

sensi della normativa vigente, per l‟assunzione dei soggetti disoccupati di lunga durata afferenti 

al bacino di cui alle Convenzioni del 26/06/2006 e del 14/04/2008 ed i cui elenchi nominativi 

sono registrati presso l‟Agenzia Regionale per il lavoro e la scuola- ARLAS. Per l‟attuazione di 

tale linea di intervento finalizzata a promuovere una rapida collocazione dei lavoratori 

interessati attraverso il diretto coinvolgimento delle Agenzie del lavoro private, si fa riferimento 

al Protocollo d‟intesa Ministero del Lavoro e Regione Campania/Provincia di Napoli e Comune 

di Napoli ed alla Convenzione Quadro e relativo disciplinare attuativo, sottoscritta 
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dall‟Assessorato al lavoro e formazione della Regione Campania ed Assolavoro. Tale 

convenzione prevede, attraverso l‟assegnazione di doti individuali (Budget individuali per il 

Reinserimento Occupazionale e Sociale), un incentivo alla stipula di contratti di lavoro in una 

delle forme previste dalla legge o nelle more dell‟avvio delle attività di inserimento lavorativo, un 

sostegno al reddito durante il percorso di proposta /inserimento lavorativo; (Budget individuali 

per il Reinserimento Occupazionale e Sociale) Il dispositivo messo in campo prevede 

l‟attivazione di percorsi individuali di collocazione lavorativa da parte delle Agenzie di Lavoro 

interessate all‟iniziativa articolati in: 

- individuazione dei soggetti dal bacino di utenza registrato negli elenchi tenuti dall‟ARLAS; 

- presa in carico dei lavoratori ed erogazione dei servizi di orientamento al lavoro e bilancio 

delle competenze; 

- attivazione contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o di contratto di 

somministrazione di almeno di tre mesi salvo proroga o rinnovo di ulteriori sei mesi. 

Le attività propedeutiche all‟assunzione saranno svolte in stretta collaborazione con la Regione 

Campania. Le Agenzie che partecipano al progetto potranno consultare gli elenchi nominativi 

dei lavoratori destinatari del presente dispositivo ed effettuare presso sedi regionali le fasi di 

orientamento/bilancio, calendarizzando le attività d‟intesa con gli uffici regionali competenti, 

presentando formale richiesta. 

 

B. La Linea di Intervento 2 è rivolta a tutti i datori di lavoro privati, ivi comprese le agenzie di 

lavoro, che esercitano un‟attività economica, con sede operativa in Campania, per l‟assunzione 

di disoccupati di lunga durata e/o inoccupati da almeno 12 mesi, la cui condizione sia certificata 

dall‟iscrizione all‟anagrafe dei lavoratori, tenuto dai Centri per l‟Impiego secondo la normativa 

vigente. 

 

Ciascun soggetto può essere destinatario di una sola delle Linee di attività programmate. 

I lavoratori possono essere assunti: 

- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

- con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata non inferiore a dodici 

mesi. 

- con contratto di lavoro di somministrazione della durata non inferiore a 12 mesi, che preveda 

missioni per almeno 4 mesi. 

 

Il contributo è a fondo perduto ed ha un valore massimo di euro 5.000 per i contratti a tempo 

indeterminato (incrementabili a euro 7.500 per i lavoratori disabili) e di euro 4.000,00 per i contratti 

a tempo determinato. 
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1.4.12 Linee guida per l’accesso agli ammortizzatori sociali  

Nel gennaio 2001 la regione emana le linee guida per l‟accesso agli ammortizzatori sociali in 

deroga (cassa integrazione guadagni – mobilità – disoccupazione speciale) che disciplinano le 

modalità operative per la gestione degli interventi di politica attiva per i percettori di ammortizzatori 

in deroga. 

 

Ammortizzatori in deroga solo dopo strumenti ordinari (se previsti)  

In riferimento a quanto disposto dalle normative nonché a quanto previsto negli accordi sottoscritti 

tra l‟Assessorato al Lavoro della Regione Campania ed il Ministero del Lavoro e P.S., l‟accesso ai 

trattamenti in deroga (CIG; Mobilità; Disoccupazione Speciale) può essere autorizzata, in favore 

dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e 

dei lavoratori somministrati, solo dopo l‟utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti 

dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell‟attività lavorativa. 

 

Per le imprese che non rientrano nell‟ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori 

a regime, l‟accesso ai trattamenti in deroga può essere autorizzato, ove spettante, in presenza dei 

requisiti indicati dall‟art. 7-ter – comma 6 – della Legge n. 33 del 09/04/09 (per la CIG: almeno 90 

gg. di anzianità lavorativa presso l‟impresa, alla data della richiesta del trattamento; per la mobilità: 

un‟anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi 

compresi i periodi di sospensione dal lavoro, derivanti da ferie, festività ed infortuni).  

Le imprese inquadrate nel settore “industria” che hanno un numero di dipendenti inferiore a 15 

devono indicare: 

 se hanno fatto ricorso alla CIGO e per quali periodi; 

 se hanno già fatto ricorso alla CIG in deroga e per quali periodi; 

 se non hanno fatto ricorso alla CIGO o non possono fare ricorso a detto trattamento 

devono indicarne i motivi. 

 

Motivazioni adeguate: collegamento tra crisi e richiesta dell’ammortizzatore 

Per accedere alla CIG in deroga devono essere evidenziati gli indicatori economico-finanziari dai 

quali emerge l‟andamento negativo della complessiva situazione aziendale (risultato di impresa 

negativo; calo del fatturato; indebitamento). 

Se l‟organico è superiore a 15 dipendenti le imprese devono indicare: 

 se hanno fatto ricorso alla CIGO (indicare il numero di settimane utilizzate); 

 se non hanno fatto ricorso alla CIGO (indicare i motivi); 
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 se hanno fatto ricorso alla CIGS secondo la legislazione ordinaria (indicare i periodi ed il 

titolo di intervento); 

 se non hanno fatto ricorso alla CIGS secondo la legislazione ordinaria né possono fare 

ricorso a detto intervento ( indicare i motivi); 

 se hanno già fatto ricorso alla CIG/S in deroga, indicando i periodi ed il numero dei 

lavoratori già interessati al trattamento. 

 

Coinvolgimento delle Province per le procedure autorizzatorie 

Ai fini della gestione dei predetti trattamenti, si confermano le procedure già adottate, che 

prevedono il coinvolgimento anche delle Amministrazioni Territoriali interessate, in particolare degli 

Assessorati al Lavoro delle Province, presso le quali sarà effettuato l‟esame congiunto con le parti 

sociali, successivamente trasmesso dall‟azienda alla Regione, a completamento dell‟istruttoria. 

Eventuali situazioni particolari che risultino non corrispondenti alle casistiche sopra evidenziate 

saranno comunque istruite dal competente Ufficio Servizio Politiche del Lavoro del Settore ORMEL 

e proposte singolarmente alla valutazione del competente Tavolo Istituzionale di Concertazione. 

 

Per l‟anno 2011 le politiche attive dedicate ai beneficiari dei trattamenti in deroga, saranno 

strettamente collegate alle politiche di sostegno salariale, anche nel rispetto di quanto previsto dal 

Piano di Azione per il Lavoro (CIG Più), prelevando le risorse dal Fondo POR FSE 2007-2013 

(quota del 30%) e con l‟appostamento di una quota analoga per le politiche attive (secondo 

l‟Accordo Stato-regioni del 12/02/09). 

Presso i suddetti Assessorati provinciali sarà altresì fornita la modulistica per la presentazione dei 

progetti formativi. 

 

CIG/S IN DEROGA 

Segmentazione delle aziende in relazione alla crisi 

Al fine di ottimizzare e mirare dette politiche attive è necessario che le aziende, che intendono 

presentare istanza di concessione della CIG in deroga, indichino preliminarmente se i motivi della 

crisi, che rende necessaria la sospensione dei lavoratori, o la proroga di detta sospensione, è di 

natura “congiunturale” o “strutturale”. 

Crisi congiunturali  

Se la crisi è “congiunturale”, anche se è prevista la sospensione dei lavoratori ad orario ridotto; a 

rotazione; con possibilità di reimpiego totale o parziale dei lavoratori alla fine del periodo di CIG, 

l‟azienda può presentare istanza di concessione o proroga della CIG per un periodo massimo di 12 

mesi, e comunque non oltre il 31/12/2011, corredato da accordo sindacale sottoscritto in sede 

aziendale. 
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Progetto formativo presentato dalle Aziende 

Entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione dell‟accordo in sede provinciale l‟azienda dovrà presentare 

alla Regione Campania un progetto di attività formativa, che sarà richiesto compilando la prevista 

modulistica, da attuare ai fini del reintegro dei lavoratori, attraverso attività gestite in proprio 

dall‟azienda o attraverso Enti accreditati, così come previsto dal manuale dell‟Autorità di Gestione. 

Nella predetta situazione verrà adottato un Avviso Pubblico, riservato alle citate aziende ammesse 

al beneficio della CIG in deroga, adottato dai Settori Orientamento e Formazione Professionale, 

che decreterà le condizioni per l‟accesso ai benefici connesse alle politiche attive (pari ad un 

massimo di 3.000 euro per ogni lavoratore). 

Le istanze di concessione della CIG/S, debitamente istruite, saranno sottoposte all‟approvazione 

del competente Tavolo Istituzionale di Concertazione, per l‟intero periodo richiesto ed a seguito 

dell‟approvazione sarà autorizzata la concessione della CIG per un periodo iniziale di 4 mesi, nelle 

more dell‟approvazione del progetto formativo e nell‟inserimento nel programma Welfare to Work, 

anche attraverso il coinvolgimento dei Servizi per l‟Impiego provinciali.  

I lavoratori beneficiari del trattamento pertanto, saranno avviati alle politiche attive, previa 

sottoscrizione del Patto di Servizio presso i GTO/CPI competenti per residenza anagrafica/unità 

produttiva.  

Successivamente, potrà essere autorizzata la concessione dell‟ulteriore periodo richiesto ed 

approvato, solo a seguito della verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del Piano di 

gestione della crisi. 

 

L‟iter procedurale per la concessione AA.SS. in deroga viene di seguito riepilogata: 

1. Accordo sindacale aziendale con motivazione richiesta CIGS in deroga; 

2. Domanda all‟INPS territorialmente competente. Il mod. SR/100 dovrà essere presentato 

all'Istituto per tutto il periodo di CIG richiesto, esclusivamente in via telematica; 

3. Richiesta di concessione CIGS (fac simile all. A o scaricabile dai siti delle Province di 

pertinenza dell‟azienda) indirizzata alla Regione, alla Provincia di competenza dell‟unità 

produttiva aziendale ed Italia Lavoro unitamente all‟accordo sindacale aziendale; 

4. Contatto con Italia Lavoro Campania per acquisizione in formato elettronico del quadro D 

relativo ai dati anagrafici sia dell‟azienda, che dei lavoratori beneficiari di CIGS, previsto 

dalla procedura regionale e propedeutico alla emanazione del decreto di autorizzazione di 

pagamento all‟INPS di competenza da parte della Regione Campania; 

5. Convocazione azienda, OO.SS. e Italia Lavoro da parte della Provincia competente per 

esame congiunto e sottoscrizione accordo di concessione CIGS in deroga. L‟accordo a 

livello provinciale comprenderà lo sviluppo delle azioni successive distinto per tipologia crisi 
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e le modalità di sottoscrizione patto di servizio c/o il GTO/CPI competente per residenza dei 

lavoratori/unità produttiva; 

6. Invio da parte dell‟azienda dell‟accordo sottoscritto in sede provinciale al settore ORMEL, 

per l‟emanazione del decreto di concessione, che sarà autorizzato per un periodo massimo 

di 4 mesi,nelle more dell‟approvazione del progetto formativo collegato e/o altra misura di 

politica attiva individuata; 

7. Il Settore ORMEL della Giunta Regionale della Campania provvederà alle ulteriori verifiche 

8. normative ed in particolare alle disponibilità finanziarie, al fine di proporre l‟istanza al 

competente 

9. Tavolo Istituzionale di Concertazione; 

10. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell‟accordo, di cui al punto 5, invio del progetto 

formativo al settore ORMEL, con le modalità previste dal relativo avviso/bando pubblico per 

l‟approvazione; 

11. Entro 60 giorni la Regione Campania valuterà il progetto, in caso di esito positivo, 

provvederà ad emanare (secondo le modalità previste) il decreto di autorizzazione alla 

prosecuzione per i periodi residui richiesti, fino ad un massimo di mesi 12 e comunque non 

oltre il 31/12/2011; 

12. Entro 30 giorni all‟approvazione del progetto, l‟azienda provvederà ad avviare la 

realizzazione il percorso formativo. 

 

Crisi strutturale 

Se la crisi è “strutturale”, l‟azienda, o gli organi delle procedure concorsuali, dovranno corredare 

l‟istanza con un piano di gestione degli esuberi che preveda, attraverso un‟articolata serie di 

iniziative: la ricollocazione anche parziale dei lavoratori, con l‟indicazione delle concrete iniziative; 

la collocazione in mobilità di lavoratori in possesso dei requisiti per l‟accesso al pensionamento o 

di lavoratori disponibili a manifestare la volontà di non opposizione al recesso, eventuali diverse 

azioni. Dette istanze possono essere presentate per un periodo massimo di 6 mesi. 

In favore di detti lavoratori saranno avviate politiche attive attraverso attività formative 

prevalentemente in aziende ospitanti, incentivate da una quota pro-capite (circa 2.000 euro per 

addetto). 

Detta misura sarà applicata, altresì, per i lavoratori fruitori dell‟indennità di mobilità in deroga. 

L‟iter procedurale per la concessione AA.SS. in deroga viene di seguito riepilogata: 

1. Accordo sindacale aziendale con motivazione richiesta CIGS in deroga; 

2. domanda all‟INPS territorialmente competente. Il mod. SR/100 dovrà essere presentato 

all'Istituto per tutto il periodo di CIG/S richiesto, esclusivamente in via telematica; 
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3. Richiesta di concessione CIGS (fac simile all.A o scaricabile dai siti delle Province di 

pertinenza dell‟azienda) indirizzata alla Regione, alla Provincia di competenza dell‟unità 

produttiva aziendale ed Italia Lavoro unitamente all‟accordo sindacale aziendale; 

4. Contatto con Italia Lavoro Campania per acquisizione in formato elettronico del quadro D 

relativo ai dati anagrafici sia dell‟azienda, che dei lavoratori beneficiari di CIGS, previsto 

dalla procedura regionale e propedeutico alla emanazione del decreto di autorizzazione di 

pagamento all‟INPS di competenza da parte della Regione Campania; 

5. Convocazione azienda, OO.SS. e Italia Lavoro da parte della Provincia competente per 

esame congiunto e sottoscrizione accordo di concessione CIGS in deroga. L‟accordo a 

livello provinciale comprenderà lo sviluppo delle azioni successive distinto per tipologia crisi 

e le modalità di sottoscrizione patto di servizio c/o il GTO/CPI competente per residenza dei 

lavoratori; 

6. Invio da parte dell‟azienda dell‟accordo sottoscritto in sede provinciale al settore ORMEL; 6. 

Il Settore ORMEL della Giunta Regionale della Campania provvederà alle ulteriori verifiche 

normative ed in particolare alle disponibilità finanziarie, al fine di proporre l‟istanza al 

competente. 

Tavolo Istituzionale di Concertazione, per l‟emanazione del decreto di concessione, che sarà 

autorizzato per un periodo massimo di 6 mesi, nelle more dell‟attivazione delle iniziative di politica 

attiva individuata nell‟accordo e/o intraprese dalla Regione Campania nell‟ambito delle iniziative 

formative di riqualificazione e riconversione professionale, volte a favorire i processi di 

ricollocazione. 

Per quanto riguarda l‟istanza di concessione dell‟indennità di mobilità in deroga, deve essere 

richiesta dalle OO.SS. confederali o di categoria, ed in favore di lavoratori che abbiano 

un‟anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi 

compresi i periodi di sospensione dal lavoro, derivanti da ferie, festività ed infortuni, (art. 16, 

comma 1, della legge n. 223/1991), corredata da accordi sottoscritti in sedi istituzionali, dai quali in 

particolare si rilevino le intese raggiunte allo scopo di ricollocare i lavoratori, o Accordi di 

Programma o di Area, relativi a detti ex dipendenti di aziende in crisi. 

Detta istanza deve essere presentata alla Regione Campania – Assessorato al Lavoro – Settore 

ORMEL e ad ITALIA LAVORO. 

 

MOBILITÀ IN DEROGA APPRENDISTI LICENZIATI 

L‟art. 19, c. 1, lett. c) del D.L, 185/08, conv. in L.2/09, così come integrato dall'art. 7-ter, comma 9, 

lett. b) della L.33/09 riconosce, per gli anni 2009-2011 ai lavoratori in possesso della qualifica di 

apprendista, in caso di licenziamento – e in mancanza dell‟intervento integrativo dell‟Ente 

Bilaterale, che non consente la concessione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per 90 gg. – 
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la possibilità di accedere al trattamento di mobilità in deroga, per la durata massima prevista dal 

decreto di concessione. In tale caso, per il riconoscimento del beneficio, i lavoratori dovranno 

avere maturato un‟anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente 

prestato. 

In presenza dei citati requisiti è necessario che l‟ex datore di lavoro, presso il quale è stata 

prestata l‟attività lavorativa, presenti richiesta di autorizzazione alla mobilità in deroga, per un 

periodo massimo di 8 mesi, presso la Regione Campania, corredata da verbale di consultazione 

sindacale o da una relazione contenente le motivazioni che hanno reso necessario il 

provvedimento di recesso, all‟Assessorato Lavoro. 

 

1.4.13 Decreto Dirigenziale n. 257 22/12/2010  

“CIG più” (rettificato dai Decreti n.6/2011,8/2011, 9/2011) 
 

Con tale Avviso vengono avviate ad operatività le azioni previste dal Piano CIG più. In particolare: 

1. Azione di sistema per le politiche di re-impiego. 

Con tale azione si invitano i datori di lavoro presenti sul territorio a manifestare il proprio interesse 

all‟assunzione di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, nonché non più percettori 

di indennità e sussidio legati allo stato di disoccupazione per crisi aziendale. 

L‟azione è inquadrata dentro Welfare to work che è finalizzato, tra l‟altro, a promuovere interventi 

volti all‟incremento dell‟occupabilità e a favorire il reinserimento occupazionale di lavoratori 

svantaggiati coinvolgendo direttamente i datori di lavoro ed il sistema delle imprese attraverso una 

serie di misure ed incentivi all‟assunzione.  

 

Con il presente avviso si intende incentivare le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, o a 

tempo determinato non inferiore a n. 12 mesi, di soggetti svantaggiati residenti in Campania, da 

parte delle imprese operanti sul medesimo territorio regionale, anche mediante un innalzamento 

delle competenze, favorendo in tal modo la ricollocazione di tali soggetti nonostante la crisi 

economica in atto. 

I lavoratori beneficiari dell‟intervento, sono quelli compresi nell‟intervento Welfare to work ed in 

particolare: 

- lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, espulsi o a rischio di espulsione dal 

sistema produttivo, ai sensi dell‟art. 2, comma 138, della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010) 

e successive; 

- lavoratori percettori di ammortizzatori sociali su legislazione ordinaria; 
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- lavoratori espulsi dai cicli produttivi, non percettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni al 

reddito, i cui elenchi saranno disponibili presso i CPI di cui all‟allegato 1, trasmessi dalla 

Regione Campania ed individuati, previa consultazione con le parti sociali, con appositi atti. 

 

Tutti devono essere nelle condizioni di sottoscrivere il relativo Patto di Servizio presso il Centro 

per l‟Impiego di riferimento: 

a. Per tutti i soggetti inseriti nel programma l‟impresa potrà usufruire degli incentivi all‟assunzione 

previsti dalla normativa vigente (quali, ad esempio, incentivi economici diretti, sgravi 

contributivi; assolvimento riserva obbligatoria di assunzioni e/o di altri particolari obblighi di 

legge o di contratto, etc.): 

i. pari ad euro 10.000,00 per ciascun lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo 

pieno (pari o superiore a 30 h/sett.) ed indeterminato. Nel caso di contratto a tempo 

indeterminato inferiore a 30 h/sett., e comunque non inferiore a 20,  

ii. pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascun lavoratore assunto con contratto di lavoro 

a tempo pieno determinato della durata di almeno 12 mesi, pari o superiore a 30 h/sett.li. 

b) Per tutti i soggetti coinvolti, in aggiunta, è prevista l‟erogazione di un contributo formativo alle 

imprese finalizzato all‟assunzione, sotto forma di: 

i. dote formativa (contributo per la formazione post assunzione) pari ad € 2.000,00 

finalizzata all‟adattamento delle competenze e/o riqualificazione professionale dei 

lavoratori assunti; 

o in alternativa, 

ii. Work Experience, presso datori di lavoro ospitanti, finalizzati al reinserimento lavorativo. I 

datori di lavoro ospitanti potranno inserire all‟interno dei propri organici aziendali, per una 

durata massima di n. 4 mesi, lavoratori da formare secondo le proprie esigenze, 

utilizzando il periodo training on the job come opportunità di inserimento e adeguamento 

delle competenze del lavoratore alle proprie necessità. I datori di lavoro si impegneranno, 

entro n. 30 giorni dalla conclusione del percorso formativo, ad assumere con contratto a 

tempo indeterminato il soggetto ospitato, ricevendo totale rimborso dei costi sostenuti per 

lo stage, fino ad un importo max di € 3.000,00 per lavoratore. 

 

Per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso, occorre produrre 

domanda di adesione e presentarla alla regione Campania e alla provincia di riferimento. 

 

Assunzioni dirette o tramite preselezione dei CPI 

Nell‟ambito del bacino individuato dalla Regione Campania dei soggetti destinatari degli interventi 

previsti nel presente Avviso, le assunzioni potranno essere effettuate sia nominalmente 
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(individuazione diretta da parte del datore di lavoro) oppure attraverso avviamenti a preselezione 

effettuati dagli Uffici Provinciali, attraverso i Centri per l‟Impiego territorialmente competenti 

secondo l‟ordine di priorità indicato sul bando  

Sarà data priorità alle domande tenendo conto dei seguenti criteri: 1. Assunzioni a Tempo 

Indeterminato full-time; 2. Assunzioni a Tempo indeterminato part-time con impegno lavorativo non 

inferiore a 30 ore settimanali; 3. Assunzioni a Tempo Indeterminato part-time con impegno 

lavorativo compreso tra le 20 e le 30 ore settimanali; 4. Assunzioni a Tempo Determinato full-time 

di durata non inferiore a 12 mesi, con impegno lavorativo non inferiore a 30 ore settimanali; 5. 

Assunzioni a Tempo Determinato full-time di durata non inferiore a 12 mesi, con impegno 

lavorativo compreso tra le 20 e le 30 ore settimanali; sulla base del profilo professionale richiesto 

dall‟azienda, nonché sulle esperienze e qualifiche autocertificate e/o sulla disponibilità alla 

riconversione/riqualificazione professionale; a parità di requisiti, saranno preminentemente 

individuati i seguenti soggetti: 

- lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, espulsi o a rischio di espulsione dal 

sistema produttivo, ai sensi dell‟art. 2, comma 138 della legge n. 191/2009 (finanziaria 2010) e 

successive; 

- lavoratori percettori di ammortizzatori sociali su legislazione ordinaria; 

- lavoratori espulsi dai cicli produttivi, non percettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni al 

reddito, i cui elenchi saranno disponibili presso i CPI di cui all‟allegato 1, trasmessi dalla 

Regione Campania ed individuati, previa consultazione con le parti sociali, con appositi atti. 

 

Formazione finalizzata al reintegro per lavoratori in Cigs in deroga (come rettificata dal 

Decreto 08/2011) 

Con questa azione si invitano le imprese oggetto di decretazione di concessione di Cigs in deroga 

presenti sul territorio, a manifestare il proprio interesse ad usufruire dei contributi economici 

previsti all‟attivazione di percorsi formativi in favore dei propri dipendenti, beneficiari di trattamenti 

di CIGS in deroga, finalizzati al rafforzamento, aggiornamento ed acquisizione competenze, 

nell‟obiettivo di fornire alle aziende i mezzi per adeguarsi alle mutate condizioni del mercato del 

lavoro, e favorire i processi di reintegro dei lavoratori sospesi nelle aziende di provenienza. 

 

Il programma prevede interventi di workfare integrato, coniugando politiche attive del lavoro, 

politiche di sostegno al reddito e politiche di programmazione economica, realizzando così un 

circolo virtuoso generatore di un sistema di sviluppo economicamente e socialmente sostenibile, 

proponendo percorsi innovativi di riconversione e ristrutturazione finalizzati a mantenere più 

lavoratori possibili nel sistema produttivo e rafforzare la sinergia tra le politiche industriali, 

occupazionali e formative. 
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L‟attuale scenario economico richiede azioni che consentano di fronteggiare la crisi anche 

promuovendo, nell‟intero territorio della Regione Campania, percorsi finalizzati a favorire ed 

accelerare il processo di reintegro nelle aziende di provenienza, dei lavoratori e delle lavoratrici 

sospesi dal sistema produttivo a seguito di crisi congiunturali aziendali verificatesi nel medesimo 

territorio regionale. 

La Regione Campania, pone in essere misure volte a fronteggiare la condizione di emarginazione 

dei lavoratori sospesi dai cicli produttivi a seguito della crisi economica. Con il presente avviso, la 

Regione Campania intende incentivare azioni formative indirizzate al potenziamento ed 

aggiornamento delle competenze ed all‟acquisizione di skills specialistiche dei lavoratori sospesi 

beneficiari di trattamenti di Cigs in deroga, finalizzate al reintegro di tali soggetti negli organici delle 

imprese di provenienza. 

 

Dote formativa 

Per ciascun lavoratore beneficiario di trattamento di Cigs in deroga, è prevista l‟erogazione di una 

dote formativa finalizzata all‟adattamento e/o aggiornamento delle competenze professionali ed a 

favorire il reintegro nell‟azienda di appartenenza. 

L‟intervento persegue l‟obiettivo di favorire, mediante un contributo economico destinato 

direttamente all‟azienda (dote formativa), la conservazione e la valorizzazione del posto di lavoro e 

del capitale umano presente nell‟impresa; i percorsi formativi finanziabili possono, pertanto, 

riguardare distinte tipologie di intervento: 

a. Aggiornamento: per i lavoratori che manterranno sostanzialmente la stessa mansione, ma che 

dovranno acquisire le conoscenze del nuovo prodotto/organizzazione in termini di metodi e 

strumenti di lavoro; 

b. Riqualificazione/Riconversione: per i lavoratori che cambieranno mansione e che dovranno 

acquisire, oltre alle conoscenze inerenti le mutate condizioni aziendali, anche le abilità 

operative richieste dalla nuova posizione lavorativa; 

c. Potenziamento di skills specialistiche: per quei profili amministrativo/gestionali per i quali 

verranno definiti specifici piani formativi individuali. 

 

Beneficiari dei contributi economici previsti sono pertanto i datori di lavoro di imprese con sedi 

operative presenti sul territorio campano, che intendono attivare percorsi formativi in favore 

esclusivamente dei propri dipendenti beneficiari di trattamenti di Cigs in deroga per crisi 

congiunturali in corso, residenti in regione Campania e che rientrano nel programma Azione di 

Sistema Welfare to Work, avendo sottoscritto il Patto di Servizio presso i rispettivi Servizi per il 

Lavoro di competenza. 
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Le attività formative richieste dai datori di lavoro per i propri dipendenti sospesi dovranno 

realizzarsi direttamente dalle medesime aziende, presso la sede operativa, se dispongono di 

capacità organizzativa ed attrezzature idonee, nonchè di locali adeguati allo svolgimento di attività 

didattiche.  

E' facolta del datore di lavoro avvalersi di Enti/Organismi di formazione, accreditati presso la 

Regione Campania, per lo svolgimento delle attività formative d‟aula per un massimo del 20% del 

monte ore previste, come da piano formativo approvato previa stipula di apposita Convenzione 

(art. 4 D.M. 142/1998). 

Sono finanziabili percorsi formativi tesi a migliorare i livelli di qualificazione e di occupabilità di 

lavoratori collocati in Cigs in deroga, da accordi regionali o ministeriali, dipendenti di imprese in 

situazione di crisi accertata, a seguito di processi di trasformazione/ristrutturazione/ riconversione 

aziendale o di temporanee riduzioni delle capacità produttive. Nel caso specifico, il percorso 

formativo proposto si deve caratterizzare sostanzialmente come intervento di 

riconversione/aggiornamento/riqualificazione di natura orientativa e formativa, finalizzate a favorire 

e/o accelerare i processi di reintegro dei lavoratori e delle lavoratrici nelle aziende di appartenenza. 

 

Responsabilità Regionale 

Dopo aver sottoscritto un accordo con le Parti sociali e presentato domanda in Regione le istanze 

di adesione saranno istruite e sottoposte alla valutazione formale di ammissibilità, rispettando 

l‟ordine cronologico di ricezione, da una Commissione di valutazione, presieduta dal dirigente del 

settore ORMEL, composta anche da esperti esterni. 

 

Formazione professionale per soggetti percettori di AA.SS. in deroga 

Si invitano enti/organismi di formazione professionale regolarmente accreditati, a manifestare il 

proprio interesse ad usufruire dei contributi economici previsti per l‟attivazione di azioni formative in 

favore di soggetti beneficiari di trattamenti di AA.SS. in deroga, finalizzate alla 

riconversione/riqualificazione delle competenze professionale, nell‟obiettivo di accrescere il grado 

di occupabilità e favorire la ricollocazione dei soggetti nel mercato del lavoro. 

Con il presente avviso si invitano gli Enti/Organismi accreditati per la formazione presso la 

Regione Campania che operano nel territorio in oggetto, qualora gli obiettivi e le caratteristiche 

dell‟intervento qui promosso e descritto rispondano a loro attuali o previste esigenze, a manifestare 

il proprio interesse ad accedere ai finanziamenti previsti, e presentare progetti per l‟attivazione e 

gestione di percorsi formativi di accompagnamento al reimpiego di soggetti percettori di AA.SS. in 

deroga, dipendenti da aziende ammesse a tali trattamenti che non abbiano presentato propri 

progetti formativi nei termini fissati nelle linee guida per il 2011 stabilite dal tavolo di concertazione 

per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga istituito presso la Regione Campania. Per 
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ciascun soggetto beneficiario di trattamento di deroga, avviato in percorsi di 

riconversione/riqualificazione professionale, da svolgersi direttamente presso le imprese coinvolte, 

è prevista l‟erogazione di una dote formativa finalizzata ad accrescere/favorire il grado di 

occupabilità dei soggetti nel mercato del lavoro. 

L‟intervento persegue l‟obiettivo di favorire, mediante un contributo economico destinato 

direttamente agli Enti di formazione (dote formativa), la valorizzazione del posto di lavoro e del 

capitale umano presente sul territorio.  

Con il presente bando saranno finanziati progetti specifici per ciascuna provincia della Regione 

Campania; i progetti dovranno essere predisposti tenendo conto delle caratteristiche dei destinatari 

dell‟azione (analisi caratteristiche bacino target). 

L‟Ente di formazione può richiedere l‟incentivo economico (dote formativa) previsto nel presente 

Avviso, per ciascun soggetto avviato in formazione. A tal fine, l‟Ente di formazione, nell‟aderire al 

presente Avviso “Welfare to Work - Formazione professionale per soggetti percettori di AA.SS. in 

deroga” - deve indicare la tipologia di percorsi formativi da attivare, in virtù delle specifiche 

necessità emerse dall‟analisi del bacino in oggetto, e le aziende coinvolte nell‟intervento, 

attraverso patti formativi, presso le quali si dovrà svolgere almeno l‟80% delle attività di formazione 

di training on the job previste della percentuale maggiore di soggetti formati alla conclusione di 

ciascun progetto. 

Oltre al 257 viene presentato nello stesso mese anche l‟avviso 250/10 che prevede incentivi per 

assunzione di lavoratori atipici. 

 

1.5 Analisi degli interventi: la Regione Sicilia 

Il 14 gennaio 2009 la Regione Sicilia stipula un accordo preliminare sugli ammortizzatori sociali. 

L‟accordo non definisce nulla di concreto ma fornisce linee di indirizzo sulla gestione degli esuberi 

territoriali. 
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Accordo con le Parti sociali del 14 gennaio 

 

 

Il 6 marzo 2009, a seguito dell‟Accordo Stato - Regioni del febbraio 2009, la Regione Sicilia 

emette il primo provvedimento organizzativo/gestionale sugli ammortizzatori in deroga.  

Il Decreto definisce in modo chiaro i soggetti che intervengono nei processi di gestione del sistema 

degli ammortizzatori in deroga e inizia a disegnare i processi relativi. Di particolare importanza la 

suddivisione delle competenze e delle fasi del processo tra i CPI e gli sportelli Multifunzionali  
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1.5.1 Direttiva “Ammortizzatori sociali in deroga ex art.19 d.l. 185 /2008 convertito in 
legge n.2/2009” - Prime direttive 

Il lavoratore si reca al CPI territoriale e sottoscrive il Patto di servizio 

Per l‟inserimento all‟anagrafe, il lavoratore deve recarsi presso il Centro per l‟Impiego 

territorialmente competente in base al proprio domicilio e rivolgersi al Servizio Accoglienza per: 

a) Dichiarare la mancanza di un lavoro e l‟immediata disponibilità a svolgere un lavoro, come 

previsto dai decreti legislativi n. 181/00 e n. 297/02 e dalla Circolare Assessoriale n. 

3/2003. 

b) Sottoscrivere un Patto di servizio (PS). 

 

Dichiara la disponibilità 

I lavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in costanza di rapporto di 

lavoro, sono tenuti a dichiarare la sola “immediata disponibilità” a svolgere un lavoro o a seguire un 

percorso di riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con i propri fabbisogni 

professionali e successivamente sottoscrivere il Patto di servizio.  

Tutti gli altri lavoratori saranno tenuti ad adempiere a quanto previsto ai suddetti punti a) e b). 

Al lavoratore immediatamente disponibile, subito dopo aver acquisito la sua dichiarazione iniziale, 

viene proposto il patto di servizio. 

L‟adesione ai servizi offerti al lavoratore dovrà essere volontaria, attraverso la sottoscrizione di un 

“Patto di servizio” stipulato tra l‟operatore pubblico ed il lavoratore in cerca di occupazione, nel 

quale saranno puntualmente declinati i rispettivi impegni finalizzati al raggiungimento dell‟obiettivo 

della ricollocazione. 

 

Il lavoratore si reca successivamente allo sportello Multifunzionale e concorda il PAI 

Successivamente alla sottoscrizione del Patto di Servizio, il Centro per l‟Impiego invia il Lavoratore 

allo Sportello Multifunzionale. Il lavoratore e l‟Operatore dello S.M. provvedono a concordare un 

Piano d‟Azione Individuale (PAI), che tenga conto dei fabbisogni professionali e formativi e delle 

reali potenzialità espresse dal lavoratore, che verrà realizzato come da allegato. 

Al termine dell‟erogazione dei servizi erogati dal Centro per l‟Impiego e dallo Sportello 

Multifunzionale, si determina la prima e la seconda parte dell‟azione, che si definisce con la 

conclusione del PAI.  

 

Inizia il suo percorso 

Successivamente, il lavoratore, a seguito del percorso orientativo concluso, viene invitato a 

frequentare percorsi di riqualificazione/aggiornamento e/o percorsi volti alla ricollocazione. 
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Pertanto gli impegni del lavoratore sono: 

1. presentarsi al Centro Impiego territorialmente competente in base al proprio domicilio per: 

a. dichiarare la mancanza di un lavoro e l‟immediata disponibilità dichiarazione di immediata 

disponibilità a svolgere un lavoro, come previsto dai decreti legislativi n. 181/00 e n. 

297/02 alla collocazione; 

b. sottoscrivere un Patto di servizio (PS). 

2) presentarsi, successivamente allo Sportello Multifunzionale – che sarà indicato dal Centro 

per l‟Impiego – per ricostruire il proprio percorso professionale; 

3) partecipare ad un numero di incontri (d‟aula ed individuali) da concordare con l‟operatore, 

nell‟ambito Piano d‟Azione Individuale (PAI) (da sottoscrivere in sede di colloquio), a 

seconda delle diverse situazioni personali e professionali; 

4) rispondere, aiutato dagli operatori, agli annunci di lavoro per posizioni che abbiano le 

caratteristiche compatibili con il proprio profilo professionale; 

5) presentarsi a tutte le convocazioni degli operatori del Centro per l‟Impiego e dello Sportello 

Multifunzionale; 

6) partecipare, aiutato dagli operatori dello S.M., alla scelta di percorsi di 

riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con i fabbisogni professionali dei 

lavoratori e percorsi volti alla ricollocazione del lavoratore; 

7) comunicare obbligatoriamente entro le 24 ore dalla firma del Patto di Servizi il cambio del 

proprio domicilio e l‟eventuale accettazione di un nuovo lavoro, anche a tempo determinato, 

o l‟inizio di una attività lavorativa autonoma o imprenditoriale. 

 

Impegni del Centri per l‟Impiego (CPI), Sportelli Multifunzionali (S.M.)., Lavoratore e 

Organismi formativi accreditati 

Come stabilito nel Patto di servizio, il Centro per l'impiego dovrà garantire l‟accoglienza dei 

lavoratori ed il supporto alla compilazione della documentazione necessaria e, con l‟ausilio degli 

Operatori degli Sportelli Multifunzionali, prendere in carico il lavoratore e stabilire un Piano 

d‟Azione Individuale (PAI). Inoltre i CPI devono gestire il flusso informativo con l‟INPS In 

particolare:  

 

Il Centro per l‟Impiego 

1) Acquisisce, da parte dell‟INPS, territorialmente competente, la propria banca dati 

informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai 

lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito; 
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2) Accoglie il lavoratore, verifica lo status occupazionale, e lo supporta alla compilazione della 

dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere un lavoro, come previsto dai decreti 

legislativi n. 181/00 e n. 297/02 e Circolare regionale 3/2003; 

3) Compila, aggiorna, modica i dati anagrafici utilizzando l‟apposita sezione “gestione del 

lavoratore” attraverso le funzionalità della piattaforma SIL; 

4) Stipula un Patto di servizio (PS) nel quale saranno puntualmente declinati i rispettivi 

impegni finalizzati al raggiungimento dell‟obiettivo della ricollocazione, utilizzando l‟apposita 

sezione “gestione del lavoratore” attraverso le funzionalità della piattaforma SIL. 

5) Invia all‟INPS, competente per territorio, gli elenchi dei lavoratori sospesi, a rischio di 

espulsione dai processi produttivi, ancora in costanza di rapporto di lavoro, che hanno 

compilato la dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere un lavoro, ed hanno 

stipulato il Patto di servizio (PS), ai fini dell‟erogazione del trattamento. 

6) Destina tutti i lavoratori aventi diritto, allo Sportello Multifunzionale - accreditato dallo stesso 

- utilizzando l‟apposita sezione “stampa convocazione” attraverso le funzionalità della 

piattaforma SIL, ed invia gli elenchi dei lavoratori, convalidati, attraverso le funzionalità della 

piattaforma SIL; 

7) Acquisisce, successivamente alla conclusione del percorso orientativo, dagli S.M. report dei 

lavoratori sull‟esito del PAI, e dopo averlo convalidato, lo invia all‟INPS competente per 

territorio, ai fini dell‟erogazione del trattamento; 

8) Acquisisce dagli S.M. i report relativi ai lavoratori inseriti ai percorsi di 

riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con i fabbisogni professionali dei 

lavoratori e percorsi volti alla ricollocazione del lavoratore, erogati dagli Organismi Formativi 

accreditati, o elenchi dei lavoratori; 

9) che sono stati reinseriti, a seguito del percorso orientativo, nel mercato del lavoro, 

attraverso le funzionalità della piattaforma SIL; 

10) Invia gli elenchi convalidati, dei lavoratori inseriti nei percorsi sopra indicati, all‟Istituto 

Nazionale Previdenza Sociale (INPS) competente per territorio, dando comunicazione di 

quei lavoratori che hanno rifiutato una offerta formativa o di lavoro o un percorso di 

reinserimento nel mercato del Lavoro. 

 

Lo Sportello Multifunzionale 

1) Accoglie e prende in carico il lavoratore inviato dal CPI, utilizzando l‟apposita sezione 

MISURE “convocazione” attraverso le funzionalità della piattaforma SIL; 

2) Accede al profilo del lavoratore, utilizzando l‟apposita sezione ricerca “gestione del 

lavoratore” attraverso le funzionalità della piattaforma SIL; 
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3) Concorda il Piano d‟Azione Individuale (PAI), che tenga conto dei fabbisogni professionali e 

formativi e delle reali potenzialità espresse dal lavoratore. L‟Operatore dello S.M. “genera” Il 

PAI, utilizzando l‟apposita sezione “piano d‟azione individuale” attraverso le funzionalità 

della piattaforma SIL; 

4) Successivamente provvede ad alimentare il “Portafoglio delle competenze” , utilizzando 

l‟apposita sezione attraverso le funzionalità della piattaforma SIL, che permette di indagare 

l'insieme delle abilità, conoscenze e comportamenti del lavoratore.- A seguito 

dell‟elaborazione del “Portafoglio delle competenze”, l‟Operatore provvederà a generare il 

“Bilancio di Prossimità” ed individuare eventuali Gap Formativi. 

5) Propone, successivamente, percorsi di riqualificazione/aggiornamento delle competenze 

coerenti con i fabbisogni professionali dei lavoratori e percorsi volti alla ricollocazione del 

lavoratore, coerenti con l‟offerta formativa regionale; 

6) Aggiorna le informazioni relative al singolo lavoratore, a seguito di eventuali partecipazioni 

del lavoratore ai percorsi di cui sopra, attraverso le funzionalità della piattaforma SIL e dà 

comunicazione al CPI di competenza; 

7) Invia gli elenchi di tutti i lavoratori orientati al CPI, inclusi coloro che hanno rifiutato una 

offerta formativa o di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del Lavoro, nonché 

di quei lavoratori che sono stati inviati agli Organismi Formativi accreditati per la frequenza 

ad azioni formative. 

 

Gli Organismi formativi accreditati 

1) Accolgono ed inseriscono, a seguito delle risultanze del Piano d‟Azione Individuale (PAI), il 

lavoratore nell‟ambito dei percorsi di riqualificazione/aggiornamento delle competenze 

coerenti con i fabbisogni professionali dei lavoratori e percorsi volti alla ricollocazione del 

lavoratore, tesi ad aggiornare competenze/conoscenze in relazione a specifiche aree 

professionali e/o mansioni operative, o ad acquisire nuove capacità funzionali al progetto 

professionale definito.  

2) Danno comunicazione della frequenza del lavoratore ai superiori percorsi o dall‟eventuale 

interruzione della frequenza non giustificata da causa di forza maggiore, al CPI ed allo 

Sportello Multifunzionale. Quest‟ultimo che provvederà ad aggiornare nella sezione 

“esperienze formative” il fascicolo personale del lavoratore, attraverso le funzionalità della 

piattaforma SIL; 

3) Danno, infine, comunicazione dell‟avvenuta conclusione alla partecipazione ai percorsi di 

riqualificazione/aggiornamento. 

 

Impegni dei datori di lavoro 
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I datori di lavoro sono tenuti a comunicare ogni evento che modifica il rapporto di lavoro del 

lavoratore attraverso la piattaforma di comunicazione telematica on line secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente, l‟INPS riceve i dati attraverso la “pluriefficacia” prevista dall‟art. 5 del DM 

30 ottobre 2007. 

 

Il 1 aprile 2009 viene costituita una cabina di regia tra Regione Sicilia e Parti sociali per la 

gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel territorio regionale 
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In ottemperanza a quanto stabilito nell‟accordo Stato Regioni del febbraio 2009 il sistema della 

concessione degli ammortizzatori in deroga viene disegnato in modo completo con l‟accordo 

Regione Sicilia Ministero del Lavoro del 22 Aprile 2009 con il quale vengono stanziate risorse per 

la Regione Sicilia pari a 30 mln di euro a valere sui fondi nazionali e l‟accordo con l‟INPS del 6 

agosto 2009 per definire le procedure di gestione dei flussi finanziari e autorizzativi degli 

ammortizzatori in deroga. 

Gli accordi sono simili a quelli redatti tra il Ministero e la regione Puglia ai quale si rimanda per 

commenti e approfondimenti. 
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Successivamente alla creazione della cabina di Regia, e alla stipula degli accordi con il Ministero, il 

30 luglio 2009, la Regione Sicilia stipula un accordo con le parti sociali nel quale vengono definite 

le tipologie di percettori e in generale i criteri di concessione. E‟ il primo accordo con le parti sociali 

di rilievo nella gestione della crisi post accordo Stato Regioni del Febbraio 2009. 
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Secondo quanto contenuto nell‟accordo vengono finanziati con risorse statali: 

 CIGO in deroga, 

 CIGS in deroga, 

 Mobilità in deroga, 

 Indennità di disoccupazione in deroga. 

Un primo riparto delle risorse viene operato tra gli interventi in deroga destinati ai soggetti non 

rientranti nella CIGS e della mobilità (85% delle risorse) mentre il 15 viene destinato viene 

destinato alle proroghe di interventi di CIGS e mobilità. Tale percentuale sarà soggetta di 

monitoraggio ed eventuali variazioni. 

Le risorse sono utilizzabili per tutti le tipologie di lavoro subordinato compresi apprendistato e 

somministrazione. Sono esclusi i lavoratori autonomi e i parasubordinati potendo questi ultimi 

accedere a benefici previsti dall‟art.19 comma 2 del decreto 185/08 modificato successivamente. 

Viene prevista una tutela particolare per le aziende sottoposte a tutela per effetto di azioni 

estorsive o confisca. 
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Gli ammortizzatori in deroga possono essere utilizzati dalle imprese esclusivamente dopo l‟utilizzo 

degli strumenti ordinari. 

L‟avvio della procedura richiede un accordo sindacale presso l‟ufficio Provinciale competente e la 

firma della dichiarazione di disponibilità. 

La Regione Sicilia si impegna alla compartecipazione del pagamento in misura pari al 30% del 

totale delle prestazioni. 

 

Il 27 agosto la Regione Sicilia emana una ulteriore nota nella quale definisce le Modalità 

operative per gli sportelli multifunzionali per la gestione degli interventi di politica attiva per 

i percettori 

 

Compiti generali 

Ai sensi del comma 2, art. 6 forme di collaborazione – Convenzione INPS – Regione Siciliana 06 

agosto 2009, “gli Uffici provinciali del lavoro attraverso i Centri per l‟Impiego con l‟ausilio degli 

Sportelli Multifunzionali realizzano i colloqui individuali di tipo orientativo nei confronti dei lavoratori 

interessati cosi come segnalato dall‟INPS. Risultato di tali colloqui è la definizione del Piano 

d‟Azione Individuale, in cui si definiscono obiettivi/contenuti e tempi del percorso di politica attiva 

da finanziare con il FSE in coerenza con la quota di prestazione (indennità) da essa finanziata”. 

Pertanto, in riferimento alle prime direttive emanate con la nota prot. n. 266 del 06 marzo 2009, gli 

Sportelli Multifunzionali (SM), d‟intesa con i Centri per l‟Impiego (CPI), a partire dall‟1 settembre 

2009 con prosecuzione per l‟intero mese di settembre, accoglieranno e prenderanno in carico il 

lavoratore inviato dal CPI, secondo le modalità stabilite al punto 4.c.2 della citata direttiva, 

utilizzando le funzionalità della Piattaforma Sistema Informativo Lavoro Locale (SILL) cui gli 

Operatori sono abilitati attraverso il rilascio delle credenziali di accesso da Italia Lavoro Sicilia. 

 

L‟operatore dello sportello convoca il lavoratore 

Gli elenchi dei lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, che perverranno agli SM 

da parte dei CPI territorialmente competenti, costituiscono la base informativa per la realizzazione 

dei “colloqui individuali di tipo orientativo” (vedi comma 2, art.6 forme di collaborazione – 

Convenzione INPS – Regione Siciliana 06 agosto 2009). 

L‟operatore dello Sportello Multifunzionale sarà onerato a convocare ciascun lavoratore inserito 

negli elenchi inviati dal CPI – che ha già sottoscritto presso il CPI la Dichiarazione di immediata 

disponibilità (DDI), ai sensi del D.L. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, utilizzando il 

modello mod IG Str Aut COD. SR41 allegato 2 alla Convenzione INPS- Regione Siciliana del 

06/08/2009, ed ha già stipulato il Patto di Servizio (PS), secondo le modalità stabilite al punto 4.c.1 

delle prime direttive emanate con la nota prot. n. 266 del 06 marzo 2009. 
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Dopo il colloquio, il PAI 

Il lavoratore sarà sottoposto ad un “colloquio individuale di tipo orientativo”, il cui risultato 

costituisce la definizione del Piano d‟Azione Individuale (PAI), secondo le modalità stabilite al 

punto 4.c.2 delle prime direttive emanate con la nota prot. n. 266 del 06 marzo 2009. 

Attraverso il PAI – così come descritto nell‟allegato alla nota prot. n. 266 del 06 marzo 2009 – si 

individua, quindi, il percorso ottimale per il lavoratore che potrà essere indirizzato verso azioni di 

tipo orientativo, formativo o di inserimento al lavoro. 

Il PAI, sarà sottoscritto tra l‟operatore dello sportello multifunzionale ed il lavoratore 

beneficiario,attraverso il quale si individua il percorso ottimale per il soggetto e si regola l‟accesso 

alla fruizione dei servizi. Il PAI dovrà contenere i seguenti elementi: i soggetti coinvolti; le tappe del 

percorso concordato; le modalità e i tempi di attuazione, verifica e monitoraggio del percorso 

individuato; gli impegni assunti dall‟lavoratore e dall‟operatore; il luogo e la data di stipula. 

Tutta la gestione del PAI ,dai servizi da offrire alla gestione del percorso viene effettuata mediante 

Piattaforma Sistema Informativo Lavoro Locale (SILL). 

 

Dallo sportello multifunzionale le informazioni tornano al CPI che hanno la responsabilità di 

vigilare 

A conclusione del colloquio individuale di tipo orientativo, l‟operatore SM provvederà all‟invio, al 

CPI di competenza, delle informazioni relative al singolo lavoratore secondo le modalità stabilite al 

punto 4.c.2 delle prime direttive emanate con la nota prot. n. 266 del 06 marzo 2009. 

I Centri per l‟Impiego, territorialmente competenti, ossia le strutture decentrate titolari delle 

competenze relative alle politiche attive del lavoro, di cui all‟articolo 39 della Legge Regionale 15 

novembre 2004 n. 15, nell‟ambito delle direttive generali impartite dagli organi centrali, 

provvederanno, a vigilare sulle modalità di erogazione dei servizi all‟utenza resi successivamente 

dagli Operatori degli Sportelli Multifunzionali. 

Con successive direttive si provvederà a fornire indicazioni circa il proseguimento dei colloqui 

individuali di tipo orientativo - ove necessari nei successivi mesi - nonché a fornire apposite 

direttive circa le modalità per l‟accesso agli ulteriori percorsi di politica attiva, che consentiranno la 

partecipazione del lavoratore a percorsi di riqualificazione/aggiornamento delle competenze 

coerenti con i fabbisogni professionali dei lavoratori e percorsi volti alla ricollocazione del 

lavoratore, che emergono nell‟ambito del PAI. 

 

Il 5 ottobre 2009 viene emessa la circolare per favorire l’occupazione mediante i cantieri per 

il lavoro 
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La legge regionale 14 maggio 2009, n°6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana n. 22 del 20 maggio 2009, recante: “Disposizioni programmatiche e correttive per l‟anno 

2009”, ha autorizzato l‟Assessore Regionale al Lavoro a finanziare, nell'anno 2009 e nell'anno 

2010, interventi straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l'esecuzione o la 

manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al demanio o al patrimonio dei 

comuni della Regione, da realizzarsi mediante l'impiego dei lavoratori che abbiano presentato al 

Centro per l'impiego competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto 

legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 

297.  

Nelle more che vengano rese disponibili le risorse finanziarie previste dallo stesso art. 36, si 

impartiscono le seguenti direttive finalizzate all‟acquisizione delle istanze di finanziamento al fine di 

rendere più tempestiva l‟azione della Pubblica Amministrazione. 

 

1.5.2 Legge regionale del 27 ottobre 2009 - Disposizioni per agevolare l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro 

Il testo delle disposizione contiene le procedure per certificare lo stato di disoccupazione. 

Lo stato di disoccupazione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo 

svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa è comprovato dalla presentazione 

dell'interessato presso il Centro per l'Impiego competente nel cui ambito territoriale si trovi il 

domicilio del medesimo. 

Il soggetto interessato, per le finalità delle disposizioni di legge vigenti in materia di agevolazioni 

per l'inserimento lavorativo, presenta al Centro per l'Impiego competente una dichiarazione resa ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:  

a) immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;  

b) immediata disponibilità alla partecipazione alle misure di orientamento, formazione e politiche 

attive del lavoro proposte dal Centro per l'impiego competente;  

c) eventuale attività lavorativa precedentemente svolta;  

d) data dalla quale risulti essere direttamente alla ricerca di lavoro anche attraverso altri 

organismi autorizzati o accreditati ovvero partecipazioni a bandi o concorsi pubblici o privati.  

 

I Centri per l'Impiego procedono ad erogare ai soggetti di cui alla presente legge i servizi di cui alle 

lettere a) e b) dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e di cui alle leggi vigenti in 

materia di agevolazioni per l'inserimento lavorativo.  

I Centri per l'Impiego rilasciano certificazione sullo stato di disoccupazione e sulla decorrenza 

iniziale, per le finalità di cui alle leggi vigenti in materia di agevolazioni per l'inserimento lavorativo, 
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anche sulla scorta delle dichiarazioni dei soggetti di cui al presente articolo e sottopongono le 

stesse controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  

I Centri per l'Impiego verificano lo stato di disoccupazione sulla scorta dei criteri adottati con 

decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e 

l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, secondo i principi di cui alle lettere 

a), b), c) e d) dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.  

 

Il 17 novembre 2009: Decreto con il quale si impegnano le somme necessarie al pagamento 

della quota del 30% del sostegno al reddito a valere sui fondi regionali 

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte sono impegnate le somme pari ad € 11.700.000,00, rispettivamente a valere sul capitolo 

721902, per €. 10.296.000,00 e a valere sul capitolo 720809, per €. 1.404.000,00, quale dote 

dotazione finanziaria necessaria all'INPS per fronteggiare l'impegno di compartecipazione per il 

30% ai trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori, interessati alle operazioni di cui alle citate 

direttive e che beneficiano dei trattamenti autorizzati dalla Regione Siciliana in base al sopracitato 

accordo del 22 aprile 2009; 

ART. 2 L‟Agenzia Regionale per l‟Impiego trasferirà all'INPS l'importo di che trattasi,in 

ottemperanza della convenzione del 06 agosto 2009 fra Regione Siciliana e l‟I.N.P.S., al fine di 

assicurare la necessaria rapidità e continuità del flusso di pagamenti dei trattamenti ai lavoratori 

interessati; 

ART. 3 L‟INPS dovrà assicurare la rendicontazione mensile dell'utilizzo delle risorse trasferite al 

fine di garantire pieno rispetto delle regole procedurali connesse all‟utilizzo del FSE, ed in 

particolare l‟utilizzo di tali risorse come incentivo 

alla partecipazione alle politiche attive; 

ART. 4 Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria 

Centrale presso l‟Assessorato Regionale del Lavoro per la registrazione ed alla Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana, nonché pubblicato sul sito internet dell‟Assessorato del Lavoro all‟indirizzo 

www.regione.sicilia.it/lavoro per la pubblicazione e notifica anche per le finalità di cui all‟art.9 della 

L.r.10/1991; 

 

Il 10 dicembre 2009 vengono emesse ulteriori direttive che disciplinano gli interventi di 
politica attiva per i percettori: primo monitoraggio dei percorsi di politica attiva – colloqui 
individuali di tipo orientativo 
 
Destinatari delle indicazioni 

Agli Enti gestori degli Sportelli Multifunzionali, Agli Organismi ex art. 4 L.R. 24/76, All‟Associazione 

CENFOP- All‟Associazione CONFAP - All‟Associazione FORMAe, per conoscenza, - Al Sig. 
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Dirigente Generale del Dipartimento Regionale-Formazione Professionale- Al Dipartimento 

regionale Lavoro - Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro” Sicilia occidentale - Al Servizio “Ufficio 

regionale del lavoro” Sicilia orientale - Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro” Sicilia 

occidentale - Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro” Sicilia orientale - Ai Servizi “Uffici 

provinciali del lavoro” - Ai Centri per l‟Impiego della Sicilia - Ai Servizi “Ispettorati provinciali del 

lavoro ”- Alla Sede regionale dell‟INPS della Sicilia - Alla Sede regionale dell‟INAIL della Sicilia - 

Alla Presidenza della Regione, Ufficio di Gabinetto - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e 

dei Datori di lavoro - All‟Area e ai Servizi dell‟Agenzia regionale per l‟impiego e la formazione 

professionale 

 

Contesto di riferimento e base normativa 

Nel quadro delle politiche previste dall'Unione Europea per fronteggiare la crisi inedita e 

gravissima, che coinvolge tutta l‟economia mondiale e che colpisce pesantemente l‟economia 

italiana, nel rispetto del principio informatore che ruota attorno al concetto di “Centralità della 

persona” e in coerenza con quanto tracciato dalla Commissione Europea e sancito dall‟Accordo 

Stato Regioni e Provincie, si rammenta che: 

1) è stata emanata una prima Direttiva Assessoriale (prot. 266 del 6 marzo 2009) con la quale 

questo Assessorato ha delineato il percorso attuativo, conformemente al quadro normativo 

nazionale in materia di Ammortizzatori sociali in deroga ex art.19 d.l. 185 /2008 convertito in legge 

n.2/2009” e art.7- ter del D.L. 5/2009 convertito dalla L.33/2009 e coerentemente con le azioni 

intraprese negli ultimi anni - ha inteso proseguire e rafforzare le azioni di politica attiva del lavoro, 

mantenendo un ruolo di governo e di indirizzo dei servizi erogati al fine di assicurare standard di 

qualità e trasparenza in un sistema che garantisca efficienza ed efficacia degli interventi stessi; 

2) le politiche del lavoro sono erogate dai Servizi Pubblici per l‟impiego (SPI), il cui sistema è 

stato delineato nel documento “Masterplan dei Servizi per l’Impiego della Regione Siciliana” 

del dicembre 2001, approvato con il DA n. 19/2002 del 14/03/2002; 

3) in coerenza con quanto previsto dall‟Accordo siglato dal Governo e dalla Conferenza delle 

regioni e delle Provincie autonome del 12 febbraio 2009, la sopra citata Direttiva ha fornito 

disposizioni circa le azioni e gli interventi che combinano politiche attive del lavoro, sostegno al 

reddito e politiche di sviluppo, attraverso l‟attuazione di una metodologia che vede la presa in 

carico del soggetto beneficiario interessato da parte di ciascun operatore della rete dei Servizi 

Pubblici per l‟Impiego; 

4) a seguito della sigla dell‟Accordo Quadro tra la Regione Siciliana e le Parti Sociali del 30 

luglio 2009 e della sottoscrizione della Convenzione tra INPS e la Regione Siciliana del 6 agosto 

2009, è stata emanata una successiva Direttiva Assessoriale (prot. 930 del 27 agosto 2009), che 
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stabilisce le modalità operative che coinvolgono gli Sportelli Multifunzionali d‟intesa con i Centri per 

l‟Impiego; 

5) nella Direttiva del Ministero del Lavoro del 10 febbraio 2009 “Reinserimento nel mercato del 

lavoro dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche” ai fini 

dell‟incontro tra domanda e offerta di lavoro per «servizi competenti» si intendono i Centri per 

l‟Impiego di cui all‟articolo 4, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e 

gli altri organismi pubblici o privati autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in 

conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 

6) il ruolo centrale dei Servizi Pubblici per l‟Impiego nel quadro del miglioramento dell‟accesso 

all‟occupazione viene ribadito, altresì, nel contesto della Comunicazione della Commissione al 

Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle 

Regioni COM(2009) 257 del 3.6.2009, dal titolo “Un impegno comune per l'occupazione”. La 

Commissione, a questo proposito, auspicando “una migliore cooperazione tra le autorità pubbliche, 

i servizi per l'impiego pubblici e privati, i servizi sociali, i servizi di educazione per adulti, le parti 

sociali e la società civile”, invita “Gli Stati membri e in particolare i servizi pubblici per l'impiego 

dovrebbero intensificare gli scambi di esperienze per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle 

politiche attive del mercato del lavoro”; 

7) in Sicilia i «servizi competenti», ai sensi dell‟articolo 39 della legge regionale 15 novembre 

2004 n. 15, sono i Centri per l’Impiego ossia le strutture decentrate titolari delle competenze 

relative alle politiche attive del lavoro che possono avvalersi, per l‟esercizio delle proprie funzioni 

degli Enti ed Organismi indicati all‟art. 12 della L. R. 26 novembre 2000, n. 24, quindi dei Servizi 

Formativi articolati in Sportelli Multifunzionali, autorizzati e accreditati; 

8) gli Sportelli Multifunzionali - nell‟ambito del più generale contesto delle politiche del lavoro - 

assolvono ad un‟utile azione di affiancamento e di sostegno ai CPI, ferma restando la titolarità 

degli organi ed uffici pubblici in ordine sia all'emanazione di provvedimenti che, costituendo 

esercizio di pubbliche funzioni, sono suscettibili di incidere nella sfera giuridica dei terzi, sia 

all'esercizio dei compiti di coordinamento e controllo sul complesso delle strutture ed attività 

chiamate alla gestione dei servizi. Nell‟ambito delle attività di collaborazione particolare attenzione 

è stata dedicata alle attività di orientamento che hanno assunto una connotazione di carattere 

informativo, formativo, consulenziale, finalizzate a promuovere l‟auto-orientamento e a supportare 

la definizione di un progetto professionale e/o formativo dell‟utente e il sostegno all‟inserimento 

occupazionale. La attivazione di detti servizi è stata, negli anni, ritenuta particolarmente 

significativa per il potenziamento delle attività istituzionali dei Centri per l‟Impiego, poiché 

sperimenta la capacità di intervento del sistema orientativo nella gestione di "servizi al mercato del 

lavoro"; 
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9) i servizi erogati nell‟ambito degli Sportelli Multifunzionali dagli operatori, infatti, si 

configurano quale pubblico servizio; 

10) gli Sportelli Multifunzionali (SM), d‟intesa con i Centri per l‟Impiego (CPI) - in 

ossequio alla Direttiva Assessoriale sopra richiamata prot. 930 del 27 agosto 2009 - a partire dall‟1 

settembre 2009 e con prosecuzione per l‟intero mese di settembre hanno avviato le operazioni di 

convocazione, accoglienza e “colloquio individuale di tipo orientativo”, nei confronti del lavoratore 

inviato dal CPI; 

11) le attività che sono proseguite successivamente al 30 settembre 2009, erogate dagli 

Sportelli Multifunzionali (SM) d‟intesa con i Centri per l‟Impiego (CPI), qualora conformi alle 

direttive già impartite, sono da considerarsi operazioni nell‟ambito del percorso di politica attiva 

avviato e rientranti nell‟ambito di applicazione della presente direttiva;  

12) le azioni attuate nell‟ambito delle Direttive impartite in materia che “costituiscono un 

insieme integrato di misure di politica attiva quali: orientamento”…, sono coerenti con quanto 

indicato nella “Tipologia delle attività” del “Programma di interventi di sostegno al reddito e alle 

competenze per i lavoratori colpiti dalla crisi economica”, allegato alla nota del Ministero del Lavoro 

del 27/05/2009 prot. 17/VII/0009313, condiviso ed accettato dalla Commissione Europea con la 

nota prot. 09821 del 05/06/2009. 

 

Ambito di applicazione 

Gli interventi e le azioni delineate dall‟Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della 

formazione professionale e dell‟emigrazione, in tema di Ammortizzatori sociali in deroga ex art.19 

d.l. 185 /2008 convertito in legge n.2/2009” e art.7- ter del D.L. 5/2009 convertito dalla L.33/2009, 

rappresentano il quadro di riferimento per l‟attuazione del “Programma di interventi di sostegno al 

reddito e alle competenze per i lavoratori colpiti dalla crisi economica”, di cui alle Direttive emanate 

con nota prot 266 del 6 marzo 2009 e nota prot 930 del 27 agosto 2009. 

Per dare piena attuazione agli interventi di politica attiva, sono state condotte istruttorie tecniche a 

livello nazionale necessarie per disciplinare gli aspetti tecnici delle linee di intervento da realizzare, 

di cui la Commissione Europea è stata informata sia a livello tecnico che politico, il cui esito è 

confluito nell‟avvio effettivo del Programma con il documento sottoscritto tra Governo e Regioni 

dell‟8 aprile 2009. 

 

Coerenza con FSE 

La coerenza programmatica tra gli interventi realizzati e gli Assi del PO FSE 2007-2013, sussiste 

con riguardo all‟Asse I Adattabilità (Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere 

l’adattabilità dei lavoratori ) ed all‟Asse II Occupabilità (Aumentare, l’efficienza, l’efficacia, la qualità 

e l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro), ed in particolare con gli obiettivi specifici, 
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dell‟Asse I, A) Sviluppare sistemi di formazione continua, sostenere l’adattabilità dei lavoratori, e C) 

Sviluppare politiche e servizi per l’anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la 

competitività e l’imprenditorialità, nonché, per l‟Asse II, D) aumentare l’efficacia, l’efficienza, la 

qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro. 

 

Gli interventi nell‟ambito del percorso di politica attiva, di cui alle direttive più volte citate, sono 

rivolti ai destinatari dei trattamenti in deroga, quali i lavoratori subordinati a tempo indeterminato o 

determinato, compresi gli apprendisti e i somministrati ai sensi dell‟art.19, comma 8, del Decreto 

Legge 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, ammessi ai trattamenti, di CIG o di mobilità, in 

deroga a quelli previsti dalla vigente normativa nazionale, aventi domicilio sul territorio della 

regione siciliana. Per i lavoratori assunti a tempo determinato compresi gli apprendisti e i 

somministrati, il trattamento in deroga ha termine con la scadenza contrattuale. 

Le attività attuate dagli Sportelli Multifunzionali - che costituiscono un insieme integrato di misure di 

politica attiva – sono svolte dagli Operatori degli Sportelli Multifunzionali nel rispetto del “Modello 

idealtipico organizzativo ed operativo di una sede orientativa” - elaborato a cura del gruppo di 

lavoro istituito con il D. A. del 30 novembre 2004, n. 2286, nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 

166 del 25 maggio 2001 - che si compone a sua volta di un insieme organico di documenti, redatti 

al fine di offrire un valido strumento operativo per la programmazione, l‟erogazione dei servizi di 

competenza e l‟organizzazione delle risorse umane, quali il Modello Operativo ed il Manuale delle 

Procedure. 

La presente direttiva disciplina il monitoraggio relativo alle attività realizzate - che rappresentano la 

prima tappa del percorso di politica attiva - dai Servizi Formativi, articolati in Sportelli 

Multifunzionali, degli Enti ed Organismi indicati all‟art. 12 della L. R. 26 novembre 2000, n. 24, che 

collaborano con i Centri per l‟Impiego, per l'esercizio delle proprie funzioni, di cui all‟articolo 39 

della legge regionale 15 novembre 2004 n. 15. 

 

Obiettivi e finalità degli interventi 

Gli interventi di cui ai percorsi di politica attiva delineati dall‟Assessorato del lavoro si inseriscono 

nell‟ambito dei principi contenuti nel quadro di riferimento concernente il programma di interventi 

per il sostegno al reddito ed alle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi e contribuiscono, così, 

con le risorse a valere sul P.O. - F.S.E. Sicilia 2007-2013, quale quota regionale …”per la 

compartecipazione al pagamento del sostegno al reddito quale indennità di frequenza ai progetti di 

politica attiva del lavoro - in misura pari al 30% del totale delle prestazioni calcolata su base annua 

ed erogabile verticalmente e, ove possibile, orizzontalmente”… (cfr comma 3 art.2 della 

Convenzione INPS- Regione). 
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A tal fine gli interventi realizzati nell‟ambito dei percorsi di politica attiva operano nell‟ambito dei 

seguenti principi: 

 Correlazione tra l‟indennità percepita e le attività eseguite. In particolare, deve esistere 

una chiara relazione tra l‟intervento di politica attiva per ciascun partecipante e la correlata 

indennità ricevuta ad integrazione del sostegno al reddito a carico dello stato. 

 Equilibrio (o proporzionalità) tra la politica attiva e l‟indennità di partecipazione, con 

riferimento al periodo complessivo di attuazione delle stesse. In altre parole, la 

corrispondenza tra l‟attività effettuata e il valore dell‟indennità corrisposta non è uniforme 

durante le diverse tappe del percorso,ma deve sussistere ed essere dimostrata a 

conclusione (a consuntivo) del percorso stesso. 

Con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

- il beneficiario dell‟indennità è il medesimo soggetto cui è stato erogato l‟intervento e/o 

misura di politica attiva (nominativamente individuato); 

- il percorso di politica attiva è stato effettivamente realizzato; 

- la correlazione tra l‟indennità percepita ed intervento e/o misura di politica attiva;  

- il percorso attivato è idoneo a giustificare il contributo (esiste cioè una proporzione 

equilibrata tra le operazioni realizzate ed il valore del contributo); 

- nell‟ambito delle direttive impartite, gli interventi e/o misure avviate ed avviabili con il 

contribuito del FSE, sono da intendersi quali attività in itinere; 

- la corrispondenza tra le attività effettuate ed il valore dell'indennità corrisposta deve 

sussistere ed essere dimostrabile a conclusione del percorso attivato per il singolo 

lavoratore. In altre parole, la quantificazione dell'indennità di partecipazione in capo a 

ciascun lavoratore con il ricorso alle risorse del P.O. F.S.E. Sicilia 2007-2013 avviene da 

parte della Regione (titolare di questa parte del processo) a consuntivo. 

 

Gli interventi in itinere, di cui alle direttive già emanate, che si sostanziano nelle operazioni di 

convocazione, accoglienza e colloquio individuale di tipo orientativo, rappresentano la prima tappa 

del percorso di politica attiva, finanziato con fondi a valere sul POR-FSE Sicilia 2007-2013. 

I Centri per l‟Impiego, nell‟ambito delle direttive generali impartite dagli organi centrali, provvedono 

a vigilare sulle modalità di erogazione dei servizi all‟utenza resi successivamente dagli Operatori 

degli Sportelli Multifunzionali. 
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1.5.3 Necessità di controllare l’iter del percorso.  

Gli sportelli devono comunicare le informazioni relative agli interventi  

Poiché ai fini della fruizione dei benefici, con il contributo del FSE, occorre che ci sia una chiara 

relazione, tra intervento di politica attiva - per ciascun partecipante - e la correlata indennità 

ricevuta, è necessario acquisire gli elenchi dei lavoratori che hanno iniziato il percorso e che sia 

data evidenza della tipologia dell‟intervento nell‟ambito del percorso di politica attiva avviato per 

ciascuno di essi, della sua durata, dello status corrente o del suo esito, nonché degli operatori 

dello sportello che hanno trattato il soggetto. 

Per quanto sopra si invitano gli Organismi in indirizzo, ad adempiere agli obblighi di comunicazione 

ai fini del primo monitoraggio di cui alla presente direttiva, mediante trasmissione al Servizio I 

dell‟Agenzia Regionale per l‟Impiego, IMPROROGABILMENTE entro e non oltre 7 dicembre 2009, 

la tabella “elenchi dei lavoratori a cui sono stati erogati interventi nell‟ambito del percorso di politica 

attiva” sino alla data del 21 novembre 2009, unitamente alla dichiarazione di veridicità dei dati 

contenuti nella stessa, resa ai sensi dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in 

formato pdf a firma dal Direttore dello Sportello Multifunzionale. 

Le informazioni di cui ai nominativi dei lavoratori beneficiari dovranno essere corrispondenti, 

esclusivamente, agli elenchi inviati dai CPI e relativi ai percettori di trattamenti in deroga.  

Tali informazioni riguarderanno, in particolare, per ciascun Servizio Formativo- Sportello 

Mutifunzionale: 

 l‟elenco nominativo dei lavoratori beneficiari – corrispondente agli elenchi inviati dai CPI – a 

cui sono stati erogati interventi nell‟ambito del percorso di politica attiva da parte degli 

Operatori dello Sportello Multifunzionale, con indicazione della categoria del soggetto e 

dell‟orizzonte temporale dell‟ammortizzatore (così come stabilito dall’Accordo quadro della 

Regione con le parti sociali del 30 luglio 2009); 

 l‟indicazione - per ciascun lavoratore - della tipologia di intervento nell‟ambito del percorso 

di politica attiva erogata che ha preso avvio a far data dalla prima presentazione del 

lavoratore allo Sportello ed è proseguita con il successivo “colloquio individuale di tipo 

orientativo” ed ulteriori azioni quali ad esempio portafoglio di competenze, bilancio di 

Prossimità, ed eventuali attività proprie degli SM, nel rispetto del Modello Operativo e del 

Manuale delle Procedure di cui al “Modello idealtipico organizzativo ed operativo di una 

sede orientativa”; 

 per ciascuna tipologia di intervento erogato, andrà indicata la data, la durata in ore, lo 

status corrente e l‟esito della stessa; 
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 la tipologia della figura/e professionale/i dello Sportello Multifunzionale, che a far data dalla 

prima presentazione del lavoratore allo stesso e sino alla conclusione del servizio, lo 

ha/hanno accompagnato. 

Per ciò che concerne i principi vigenti che regolano il contributo del FSE è noto - nel contesto di cui 

trattasi - che la documentazione di cui agli interventi nell‟ambito del percorso di politica attiva va 

custodita e dovrà essere messa a disposizione delle Autorità competenti. 

Al fine di adempiere all‟obbligo di custodia di cui trattasi gli S.M. dovranno conservare e tenere a 

disposizione tutta la documentazione comprovante ogni attività/operazione svolta nell‟ambito della 

prima fase del percorso di politica attiva,oggetto del primo monitoraggio di cui alla presente 

direttiva, con riferimento a ciascun lavoratore partecipante al percorso. 

Si rammenta di dare evidenza dell‟assolvimento da parte degli Sportelli Multifunzionali degli 

obblighi di comunicazione ed informazione, previsti dai regolamenti comunitari in materia, nei 

confronti di ciascun lavoratore partecipante al percorso di politica attiva, al quale dovrà essere reso 

noto che gli interventi sono cofinanziati con risorse a valere sul P.O. FSE 2007-2013. 

 

Il 9 Febbraio 2010 l’assessorato al lavoro emette un avviso pubblico la chiamata di progetti 
per l’attuazione di un sistema regionale integrato di misure politiche attive del lavoro da 
destinare ai soggetti di cui al Dlgs 297/02 per azioni di promozione all’inserimento nel Mdl, 
ai lavoratori svantaggiati ed ai lavoratori colpiti dalla crisi economica 
 

In questo contesto la Regione Siciliana estenderà le politiche attive del lavoro, già attuate dai 

servizi competenti del territorio in favore dei destinatari di cui al Dlg.s n. 181/2000 integrato e 

modificato dal Dlg.s 297/2001, con l‟individuazione di ulteriori innovative azioni, queste ultime 

destinate ai soggetti portatori di svantaggio, nonché ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori in 

deroga. 

L‟Avviso disciplina il rafforzamento delle politiche attive del lavoro anche per l‟attuazione dell‟Intesa 

Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, l’Accordo tra Il Ministero del Lavoro e la Regione Siciliana del 

22 aprile 2009 e dell’Accordo Quadro con le Parti Sociali del 30 luglio 2009, e della Convenzione 

con INPS – Regione Siciliana del 6 agosto 2009, che prevede la realizzazione di misure finalizzate 

a sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi economica in atto e destinatari degli ammortizzatori sociali 

in deroga in CIG/CIGS e mobilità. 

Nell‟ Avviso si definiscono, altresì, i criteri e le modalità di attuazione dell‟Operazione denominata 

“sostegno al reddito e alle competenze dei lavoratori”, secondo quanto stabilito nel citato Accordo 

Stato – Regioni del 12 febbraio 2009 da finanziare con le risorse del PO FSE 2007-2013 della 

Regione Siciliana ed in coerenza con i principi indicati dalla Commissione Europea – Direzione 

Generale Occupazione Affari Sociali e Pari opportunità – nelle note del 27.04.2009 (prot. 06767), 

del 25 maggio 2009 (prot. N.09130) e del 05.06.2009 (prot. N.09821), il cui rispetto è condizione 

indispensabile al fine di assicurare all‟operazione gli elementi minimi di conformità all‟attuale 
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quadro delle norme europee per il conseguente riconoscimento della spesa, nonché i criteri e le 

modalità per la prima attuazione delle semplificazioni previste dall‟art. 11, comma 3, lett b) del Reg. 

(CE) n. 1081/2006, come modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009, da applicare agli interventi 

“anticrisi” ed in via sperimentale ai progetti individuati. 

In questo contesto, attraverso le risorse del PO FSE 2007-2013 della Regione Siciliana, si vogliono 

sostenere e potenziare iniziative di “misure di politica attiva” quali interventi di accoglienza, 

orientamento, formazione orientativa, accompagnamento e percorsi di aggiornamento. 

 

I soggetti 

L‟Avviso, nel più ampio quadro delle politiche previste dall‟Unione Europea per fronteggiare le crisi 

occupazionali, è finalizzato all‟individuazione di soggetti – che in raccordo con i Centri per 

l‟Impiego – svolgano misure innovative di “politiche attive del lavoro”, con riferimento ad attività di 

accoglienza, orientamento, accompagnamento ed aggiornamento formativo. 

I Soggetti che sono individuati con il presente Avviso – nell‟ambito del più generale contesto delle 

direttive impartite in materia di politiche del lavoro - dovranno assolvere ad un‟utile azione di 

affiancamento e di sostegno ai CPI, ferma restando la titolarità degli organi ed uffici pubblici in 

ordine sia all'emanazione di provvedimenti che, costituendo esercizio di pubbliche funzioni, sono 

suscettibili di incidere nella sfera giuridica dei terzi, sia all'esercizio dei compiti di coordinamento e 

controllo sul complesso delle strutture ed attività chiamate alla gestione dei servizi. 

La creazione di un sistema regionale integrato di misure di politiche attive del lavoro, in ultima 

analisi, è volta ad assicurare, in particolare: 

 la disponibilità di servizi di orientamento nelle diverse fasi e transizioni che il cittadino deve 

fronteggiare; 

 una maggiore omogeneità nella qualità dei servizi erogati all‟interno dei diversi contesti e 

nelle diverse fasi del ciclo di vita; 

 un‟offerta di servizi più ampia e differenziata in funzione dei bisogni dell‟utente e di specifici 

gruppi bersaglio; 

 una migliore differenziazione dei ruoli dei diversi attori e soggetti istituzionali, anche in virtù 

di una maggiore integrazione, che consenta a ciascuno di perseguire al meglio i propri 

specifici obiettivi; 

 il miglioramento dell‟efficacia della spesa, in particolare evitando la sovrapposizione degli 

interventi e superando il carattere spesso episodico o puntiforme delle sperimentazioni 

avviate; 

 la maggiore disponibilità di supporti tecnici e professionali per gli operatori e un più chiaro 

riconoscimento del ruolo svolto. 
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Azioni finanziabili 

L‟Avviso intende finanziare - a valere sulle risorse del PO FSE 2007-2013 - progetti per 

l‟attuazione di misure integrate di politica attiva che possano rappresentare un ampio ventaglio di 

offerta, per contenuti e tipologie, nei confronti sia delle persone disoccupate, sia dei soggetti 

svantaggiati che dei soggetti beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga. 

In particolare le attività rivolte ai soggetti che beneficiano degli ammortizzatori sociali in deroga 

sono ascrivibili alle misure di politica attiva previste dagli atti e degli accordi citati in premessa e si 

inseriscono nel contesto dei principi sottesi al programma di interventi per il sostegno al reddito ed 

alle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi, rappresentando la contropartita regionale …”per 

la compartecipazione al pagamento del sostegno al reddito quale indennità di frequenza ai 

progetti di politica attiva del lavoro - in misura pari al 30% del totale delle prestazioni 

calcolata su base annua ed erogabile verticalmente e, ove possibile, orizzontalmente”… 12. 

 

L‟accesso agli ammortizzatori sociali in deroga è, infatti, legato alla partecipazione del lavoratore a 

misure di politica attiva di carattere orientativo e formativo. La partecipazione alle misure di politica 

attiva, nelle forme previste nel presente Avviso, sono quindi condizione necessaria. 

La proposta progettuale finanziabile nell‟ambito del presente Avviso dovrà prevedere le sotto 

indicate attività che saranno rivolte a tutte le tipologie di soggetti di cui al successivo punto 6 ed 

erogate nell‟ambito di Sportelli Multifunzionali: 

 

A) ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA 

B) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE E PROFESSIONALE 

C) ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

D) PERCORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO 

 

A. ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA 

A)1 – Azioni di accoglienza 

Nell‟ambito delle azioni di accoglienza saranno fornite individualmente tutte le informazioni che 

permetteranno ai soggetti di conoscere le attività offerte nell‟ambito dell‟intervento progettuale. In 

questo contesto gli Operatori specializzati – dopo avere “creato il clima” – raccoglieranno e 

definiranno il bisogno orientativo e la domanda espressa ed infine promuoveranno le successive 

attività previste nell‟ambito della proposta progettuale. In questo contesto saranno inoltre raccolti i 

dati personali e registrati su apposite schede ed assicurata la presa in carico del soggetto. 

Tipologia di erogazione: individuale e gruppi omogenei. 

                                            
12

 cfr.comma 3 art.2 della Convenzione INPS- Regione 
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Durata: minimo 30 minuti. 

 

A) 2 – Azioni di informazione orientativa 

Ha l‟obiettivo di reperire ed erogare informazioni esaurienti inerenti le tematiche della formazione, 

lavoro e professioni, in rapporto ai cambiamenti sociali e normativi che attraversano i contesti 

locali, attraverso un sistema informativo strutturato, cartaceo e/o multimediale, aperto ai bisogni 

informativi dei destinatari. In linea con gli orientamenti comunitari, il servizio di informazione 

orientativa deve consentire di promuovere nel soggetto la competenza alla ricerca autonoma di 

informazioni, a partire dalla conoscenza e dallo sviluppo della capacità di fruizione di fonti 

informative sulla propria realtà, funzionali ad operare una scelta formativa o professionale, in linea 

con un progetto più o meno esplicito di sviluppo lavorativo. Gli strumenti elaborati, saranno 

distribuiti e/o fatti visionare nel corso delle azioni di cui alla proposta progettuale. 

Le azioni di informazione orientativa possono essere distinte tra: 

 Auto formazione – consultazione di sistemi informativi strutturati su opportunità di 

formazione e lavoro (cartacei e/o multimediali) 

 Consultazione di sistemi informativi strutturati, con l‟assistenza di un Operatore Esperto, su 

opportunità di formazione e lavoro (cartacei e/o multimediali) 

Durata: minimo 30 minuti. 

 

B. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE E PROFESSIONALE 

L‟attività di orientamento è una attività consulenziale e, quando necessario, un sostegno 

psicologico, in cui l‟Operatore Specialistico intervista l‟utente al fine di acquisire, 

verificare/aggiornare le informazioni previste nel percorso dell‟accoglienza. Ha lo scopo di 

affiancare il soggetto e non sostituirsi a lui,sostenendolo nella riorganizzazione delle informazioni e 

competenze di cui dispone o nel facilitare l‟accesso ad ulteriori informazioni necessarie per la 

soluzione del problema. Nel corso della fase di analisi del bisogno, si dovrà tenere conto dei 

fabbisogni professionali e formativi e delle reali potenzialità espresse dal soggetto, nonché degli 

obiettivi da raggiungere attraverso la consulenza e le modalità di lavoro che si intendono utilizzare, 

in questo ambito si collocano 2 macro azioni. 

 

B) 1. CONSULENZA ORIENTATIVA 

Nell‟ambito della consulenza orientativa vengono di seguito individuate azioni di intervento di 

sostegno all‟utenza B)1.1. B)1.2. B)1.3. B)1.4. B)1.5.Il percorso di intervento di consulenza 

orientativa, di tipo individuale, per tutti i destinatari del presente Avviso si conclude con 

l‟elaborazione del bilancio di prossimità B)1.4. Per tutti i destinatari che si trovano in condizione di 

disagio, il percorso deve essere completato con l‟azione di counselling orientativo B)1.5. 
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B) 1. 1. Colloqui di orientamento di I livello 

I Colloqui di primo livello consistono in un primo percorso con il soggetto allo scopo di indagare la 

domanda orientativa, valutare il livello di occupabilità, definire obiettivi orientativi personali. E‟ in 

questa fase che si costruisce, con l‟ausilio di un Operatore specializzato, il proprio curriculum 

personale e professionale. 

Durata: minimo 60 minuti. 

B) 1.2. Colloqui individuali per l’approfondimento diagnostico e valutativo di II livello 

Con il presente colloquio si accompagnerà e si sosterà il soggetto in una riflessione personale che 

faccia emergere obiettivi professionali, supportandolo nella costruzione di un piano di ricerca di 

lavoro coerente e consapevole. In questo contesto verrà effettuata una analisi e ricostruzione del 

percorso formativo e delle precedenti esperienze lavorative, verrà offerto un sostegno per una 

riflessione e valorizzazione delle proprie risorse ed attitudini personali, verrà effettuata la ricerca 

attiva di informazioni per la costruzione di un progetto professionale volto all‟inserimento lavorativo 

o ad un approfondimento delle competenze e capacità. 

Durata: minimo 2 incontri da 60 minuti. 

B) 1.3. Bilancio di competenze 

Il bilancio delle competenze è un percorso strutturato e deve offrire un supporto e uno spazio di 

riflessione per effettuare delle scelte o dei cambiamenti rispetto alla propria vita. Permette di 

confrontare nel dettaglio le competenze dichiarate dal soggetto con i profili professionali che il 

bilancio di prossimità calcolerà come i più vicini. Permette al soggetto, supportato dall‟Operatore 

specialistico,di confrontare il proprio bagaglio di competenze con altri profili in banca dati, inseriti 

sulla base delle richieste delle imprese, nonché ad individuare eventuali gap formativi. 

Il Bilancio consente, altresì, di gestire in maniera consapevole e pro-attiva le transizioni e il proprio 

sviluppo professionale. Le modalità di gestione del bilancio di competenze sono basate su 

metodologie di ricostruzione autobiografica e di autovalutazione. 

Durata: minima 3 incontri da 120 minuti. 

B) 1.4. Bilancio di prossimità 

Permette di valutare la vicinanza delle competenze dichiarate dal soggetto con le aree 

professionali ed i profili professionali. Fornisce alla persona la sua spendibilità rispetto ai profili che 

sono raggruppati o mappati nell‟ambito di una banca dati. 

Il Bilancio di prossimità contribuisce a determinare una "fotografia" della spendibilità del profilo 

professionale personale, attraverso un'azione di confronto tra le competenze dichiarate dalla 

persona ed i profili professionali contenuti in un'apposita banca dati, che il Bilancio di prossimità 

individua come i più vicini, i più prossimi. 
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L'elaborazione del Bilancio di Prossimità permette al soggetto, supportato da un operatore di 

riferimento, di confrontare il proprio bagaglio di competenze con i profili inseriti nella banca dati 

sulla base delle richieste delle imprese. 

Durata: minimo 60 minuti. 

B) 1. 5. Counselling orientativo 

Permette di supportare una persona nella propria scelta professionale o in tutti i momenti di 

difficoltà che connotano la sua carriera formativa e/o lavorativa. E‟ un‟azione specialistica mirata, 

ed è rivolta a tutti coloro che vivono un disagio sociale, sono a rischio di emarginazione e di 

esclusione sociale, ed anno ridotte capacità di autonomia personale e capacità progettuali, 

riscontrano ripetuti insuccessi formativi/lavorativi, bassi livelli di autoefficacia ed hanno bisogno che 

qualcuno li aiuti ad intervenire per risolvere processi di progettualità bloccati. 

Durata: minimo 2 incontri da 60 minuti. 

 

B) 2 –FORMAZIONE ORIENTATIVA 

In tale ambito si identifica una formazione finalizzata (di breve durata) volta all‟acquisizione di 

strumenti che accompagnino il soggetto nella ricerca del lavoro o al potenziamento di specifiche 

competenze di base, tecnico – operative o trasversali utili a migliorare la sua occupabilità e 

facilitare l‟inserimento lavorativo. 

Nell‟ambito di queste azioni, dovranno essere erogati “Moduli” brevi destinati a gruppi di utenti 

omogenei in relazione ai fabbisogni informativi e formativi su particolare tematiche connesse al 

processo orientativo. 

Durante il percorso di formazione orientativa ciascun partecipante implementerà il proprio dossier 

personale. 

E‟ obbligatoria la partecipazione, per tutti i destinatari del presente Avviso, ad un minimo di due 

moduli scelti tra quelli sotto riportati in funzione delle necessità che verranno decise in raccordo 

con l‟operatore specialistico in sede di orientamento individuale. 

Articolazione dell’intervento di formazione orientativa: 

1. PRIMO MODULO: Iscrizione nella BCNL attraverso il nodo regionale – www.sicilia.borsalavoro.it 

(minimo 2 incontri da 120 minuti); 

2. SECONDO MODULO: “La socializzazione e l‟autovalutazione” (minimo 2 incontri da 120 minuti); 

3. TERZO MODULO: “Conoscere il contesto” (minimo 2 incontri da 120 minuti); 

4. QUARTO MODULO: “L‟autopromozione efficace” (minimo 2 incontri da 120 minuti); 

5. QUINTO MODULO: “Il processo di scelta” (minimo 2 incontri da 120 minuti). 

I lavoratori, della categoria III.a di cui al punto 6, individuati tra i “destinatari” del presente Avviso, in 

sospensione per periodi di durata fino a un mese (ovvero sino a 173 ore), per i quali non si 

rendono necessari percorsi strutturati di qualificazione successivi alle attività di accoglienza, 

http://www.sicilia.borsalavoro.it/
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completano il percorso con le azioni di formazione orientativa e non necessitano delle ulteriori 

azioni C ) e D) del presente Avviso. 

 

C) ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

Le attività di accompagnamento sono sviluppate dagli operatori specializzati per affiancare la 

persona nel perseguimento degli obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro. 

L‟inserimento professionale viene considerato come una attività specifica che avviene al termine di 

un percorso orientativo finalizzato a tale scopo. 

Tali azioni sono particolarmente rivolte a tutti coloro che hanno già perduto l‟occupazione o sono a 

rischio di uscita e che necessitano di un intervento orientato alla ricollocazione L‟azione di 

accompagnamento si compone di due momenti, a secondo della tipologia del destinatario e di 

quanto emerge nella fase orientativa. 

La partecipazione alle attività di accompagnamento al lavoro (C1 e C2) costituisce elemento 

premiante ai fini del monitoraggio e della valutazione delle attività. 

C) 1. Ricollocazione 

Aiuta i destinatari - che hanno perso il lavoro ed alle categorie III a) b) e c) di cui al punto 6 - a 

definire un nuovo obiettivo lavorativo, attraverso la composizione di un progetto professionale. 

Sostiene le persone nell‟elaborazione di strategie di approccio al mercato e nella selezione delle 

proposte formative e professionali presenti nel mercato e coerenti con il progetto professionale 

individuato. Svolge azioni di scouting e marketing verso le imprese per raccogliere i fabbisogni e le 

opportunità offerte dal mercato.  

Attraverso l‟incontro tra le opportunità rilevate e i profili professionali dei lavoratori, individua le 

aziende e promuove le candidature. 

In questa azione si collocano anche la definizione di un business plan e l‟attivazione di un progetto 

d‟impresa. Fornisce assistenza alle persone durante la fase di inserimento lavorativo. 

Si compone di 4 azioni: 

- preparazione 300 minuti individuale 

- scouting e marketing verso le imprese 600 minuti Individuale 

- affiancamento e tutoraggio nell’inserimento lavorativo o creazione di impresa 1200 minuti 

Individuale 

- incontro domanda offerta 300 minuti individuale 

C) 2. Tirocini formativi e di orientamento 

Promuovere azioni di alternanza formazione e lavoro attraverso l‟identificazione di percorsi 

adeguati alle esigenze formative, orientative o di reinserimento lavorativo degli utenti in conformità 

alla normativa vigente in tema di tirocini di orientamento e formazione, ivi incluso l‟inserimento 
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dell‟utente disabile attraverso azioni individuali mirate e seguirne la realizzazione fornendo supporti 

adeguati in conformità alla normativa vigente in tema di integrazione dei soggetti disabili. 

 

D. PERCORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO 

I lavoratori, delle categorie III b) e c) di cui al punto 6, individuati tra i “Destinatari” del presente 

Avviso, devono completare il percorso di politica attiva, con percorsi di aggiornamento di carattere 

formativo. Si rappresenta di seguito, a titolo esemplificativo, la proposta di un percorso di 

aggiornamento per quei lavoratori che non necessitano di percorsi lunghi di riqualificazione per il 

rientro al lavoro, ma solo di aggiornamento: 

D.1. Percorso di aggiornamento obbligatorio – durata ciascun modulo: max 8 ore.  

Durata intero percorso: 72 ore. 

Destinatari: I lavoratori di cui al punto III b) e c). 

A titolo esemplificativo si riportano alcuni moduli formativi: 

1^ modulo – durata 8 ore: diritto del lavoro e aspetti previdenziali 

2^ modulo – durata 8 ore: igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 

3^ modulo – durata 8 ore: informatica o linguistica 

4^ modulo – durata 8 ore: tematica amministrativo- finanziaria o commerciale – marketing 

5^ modulo – durata 8 ore: tematica organizzativa – gestionale o produzione – progettazione; 

6^ modulo – durata 8 ore: ricerca del lavoro 

7^ modulo – durata 8 ore: illustrazione dei fabbisogni professionali delle imprese 

8^ modulo – durata 8 ore: migliorare la redazione del proprio CV 

9^ modulo – durata 8 ore: costituire un‟impresa 

10^ modulo – durata 8 ore: approfondimento su tematica individuata a seguito del percorso di 

orientamento. 

Tutte le azioni rivolte ai Destinatari di cui al presente Avviso vanno ad aggiornare il Piano d‟Azione 

Individuale (PAI), quale funzionalità contenuta nella Piattaforma Sistema Informativo Lavoro Locale 

(SILL), ivi incluso la Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL). La tabella che segue sintetizza 

graficamente le attività e le relative azioni nonché il percorso di politica attiva che ciascun 

destinatario del presente Avviso deve realizzare. 

 

ATTIVITÀ/TIPOLOGIA DI AZIONE  - DURATA MINIMA 

Soggetti destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro ed i Lavoratori 

svantaggiati, molto svantaggiati e disabili. Categoria I e Categoria II di cui al punto 6 del presente 

Avviso Soggetti destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, indicati nell‟Accordo Quadro tra 

Regione Siciliana e Parti sociali del 30 luglio 2009 ed al punto 6 del presente Avviso. 

Categoria III a) Categoria III b) Categoria III c) 
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Percorso da realizzare: 

A. ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 

A).1 – Azioni di accoglienza 30 minuti si si si si 

A) 2 - Azioni di Informazione orientativa 30 minuti si si si si 

B. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE E PROFESSIONALE 

B) 1. CONSULENZA ORIENTATIVA 

B)1.1. Colloqui di orientamento di I livello 60 minuti  

B)1.2. Colloqui individuali per l‟approfondimento diagnostico e valutativo di II livello 120 minuti  

B)1.3. Bilancio di competenze 360 minuti  

B)1.4. Bilancio di prossimità 60 minuti  

B)1.5. Counselling orientativo 120 minuti Rivolta ai soggetti con disagio sociale, rischio di 

emarginazione e di esclusione sociale 

B) 2. FORMAZIONE ORIENTATIVA 

1 MODULO 240 minuti 

2 MODULO 240 minuti 

3 MODULO 240 minuti 

4 MODULO 240 minuti 

5 MODULO 240 minuti 

C. ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

C. 1 Ricollocazione Facoltativa Facoltativa Facoltativa Facoltativa 

C. 2 Tirocini formativi e di orientamento Facoltativa Facoltativa Facoltativa Facoltativa 

D. PERCORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO 

D)1.Percorso di aggiornamento obbligatorio – durata ciascun modulo: max 8 ore.  

 

Durata dei progetti 

I progetti avranno una durata di 36 mesi, e potranno essere rifinanziati per ulteriori 36 mesi ove 

venissero rinvenute ulteriori risorse finanziarie e previa verifica dei risultati raggiunti. 

 

Destinatari 

I destinatari di cui al presente Avviso, che hanno domicilio nel territorio della Regione Sicilia e si 

distinguono in tre categorie: 

I. i soggetti destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, di cui al 

decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, modificato dal decreto legislativo 9 dicembre 2002, n. 

297; 

II. tutti i lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, così come definiti ai punti 18,19 e 20 

dal Reg. CE del 6 agosto 2008, n.800; 
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III. i soggetti destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, indicati nell‟Accordo Quadro tra 

Regione Siciliana e Parti sociali del 30 luglio 2009: 

a. lavoratori in sospensione per periodi di durata fino a un mese (ovvero sino a 173 ore), per i quali 

non si rendono necessari percorsi strutturati di qualificazione successivi alle attività di accoglienza 

ed orientamento svolte. 

b. lavoratori in sospensione per periodi di durata superiore a un mese (ovvero 173 ore,aventi delle 

competenze adeguate e spendibili nel mercato del lavoro, per i quali, pur non rendendosi 

necessari dei percorsi di riqualificazione per il rientro al lavoro, sono necessari percorsi di 

aggiornamento di competenze che quindi possono accedere ad una formazione di breve durata; c. 

lavoratori in mobilità, già espulsi dal mercato del lavoro i quali dovrebbero accedere in relazione 

alle competenze possedute, o a percorsi di aggiornamento professionale specifici o percorsi di 

riqualificazione. 

Tutti i destinatari del presente Avviso dovranno essere presi in carico dai Centri per l‟Impiego, 

secondo le modalità stabilite dalle direttive e circolari al riguardo emanate ed emanande. 

 

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti  

Possono presentare progetti relativamente al presente Avviso i soggetti pubblici o privati aventi tra 

i loro fini la formazione professionale e l‟orientamento che: 

 hanno ottenuto l‟accreditamento per le attività di formazione e di orientamento ai sensi del 

D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006; 

 non accreditati purché abbiano già presentato istanza di accreditamento, ai sensi del D.A. 

n. 1037 del 13 aprile 2006, o che assumono l‟impegno ad accreditarsi. In ogni caso, alla 

data di avvio effettivo del progetto, i soggetti devono risultare effettivamente accreditati. 

 

Risorse disponibili 

Le risorse pubbliche disponibili previste dal presente Avviso - di durata triennale –ammontano a € 

47.100.000,00 quale stanziamento annuo, derivante dalla dotazione del PO FSE 2007-2013, Asse 

1 - A– Adattabilità – Asse 2 – D – Occupabilità –Le risorse vengono ripartite per ciascuna area 

territoriale nei limiti della disponibilità finanziaria ed in funzione del numero massimo degli Sportelli 

Multifunzionali da attivare nel territorio della Regione Sicilia  

La ripartizione delle risorse è stata calcolata in funzione del numero delle azioni da erogare da 

ciascuno Sportello dei potenziali destinatari, calcolati tenendo conto del numero dei Centri per 

l‟Impiego che vi insistono, nonché dei dati ISTAT dei soggetti in cerca di occupazione (Rilevazione 

sulle forze di lavoro, media anno 2008), nonché dei dati presenti nel documento di Italia Lavoro 

Spa, nell‟ambito dell‟iniziativa denominata “Azioni di sistema Welfare to Work”, quest‟ultima 
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rinvenibile sulla home page dell‟Assessorato della Famiglia, all‟indirizzo 

www.regione.sicilia.it/lavoro. 

 

Costi standard: Parametri per la determinazione dei costi 

Al fine di semplificare il calcolo dei costi e permettere un più agevole monitoraggio della spesa, con 

il presente Avviso, si adotta l‟unità di costo standard per le attività da erogare all‟interno dello 

Sportello, che rappresenta il parametro massimo riconoscibile. 

Attività di orientamento individuale e di gruppo: 

Totale costo riconoscibile : € 18,00 

- ora/destinatario, relativa ai costi diretti, pari a € 16,36 

- costi indiretti pari al 10% dei costi diretti 

Percorso di aggiornamento formativo: 

Totale costo riconoscibile : € 18,00 

- ora/destinatario, relativa ai costi diretti, pari a € 16,36 

- costi indiretti pari al 10% dei costi diretti 

Sulla base dei costi massimi delle attività riconoscibili per ciascuna delle macro-categorie di spesa 

(A e B), il costo massimo per ciascuno Sportello Multifunzionale non potrà superare € 290.000,00, 

e per le attività di cui al percorso di aggiornamento formativo l‟importo non potrà superare € 

15.552,00, per classe con un max di 12 allievi. 

Nell‟ambito della proposta progettuale e per ciascun Sportello Multifunzionale i percorsi di 

aggiornamento formativo da destinare ai soggetti di cui alla categoria III del punto 6 del presente 

Avviso, non potranno superare numero 2 classi. 
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1.5.4 Nuovo accordo con le Parti sociali del 14 aprile 2010 
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Il 15 aprile 2010 viene emanato un ulteriore decreto per l’accertamento stato di 

disoccupazione 
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Il 29 aprile 2010 nuovo decreto con direttive per il monitoraggio dei percorsi di politica 

attiva 

OGGETTO: Ulteriori direttive – SECONDO MONITORAGGIO dei percorsi di politica attiva – 

colloqui individuali di tipo orientativo - Ammortizzatori sociali in deroga ex art.19 d.l. 185 /2008 

convertito in legge n.2/2009” e art.7- ter del D.L. 5/2009 convertito dalla L.33/2009. 

 

Ai fini del secondo monitoraggio dei percorsi di politica attiva - colloqui individuali di tipo 

orientativo – “Ammortizzatori sociali in deroga ex art.19 d.l. 185 /2008 convertito in legge n.2/2009” 

e art.7- ter del D.L. 5/2009 convertito dalla L.33/2009, già avviato con la Direttiva prot. n.1316 del 

1/12/2009, è necessario conoscere i risultati raggiunti da ciascuno Sportello Multifunzionale nel 

rispetto delle direttive impartite in materia di Ammortizzatori Sociali in deroga (prot.266 del 

06/03/2009 e 930 del 27/08/2009). Pertanto sarà necessario raccogliere informazioni puntuali sulle 

attività che ciascuno Sportello Multifunzionale ha erogato ai destinatari degli ammortizzatori sociali 

in deroga, presenti negli elenchi forniti dai Centri per l‟Impiego (CPI). Ciascuno Sportello avrà cura 

di fornire le informazioni di cui sopra compilando il format allegato alla presente che dovrà 

evidenziare il percorso di politica attiva erogato a partire dall‟ 1 settembre 2009 e sino alla data del 

31 marzo 2010. 

Si rammenta che, nell‟ambito della “Modalità di attuazione”, i principi generali per l‟Ammissibilità 

della spesa inerente le attività svolte nell‟ambito dei percorsi di politica attiva sono quelli indicati al 

punto 3 della citata direttiva prot. 1316 del 01/12/2009.  

La fruizione dei servizi resi all‟utenza dagli Sportelli Multifunzionali, con il contributo del FSE, è 

caratterizzata dal fatto che sussista una chiara relazione, tra intervento di politica attiva - per 

ciascun partecipante - e la correlata indennità, e che ciascun lavoratore percettore di sostegno al 

reddito, presente negli elenchi trasmessi dai CPI, sia destinatario di interventi erogati nell‟ambito 

del percorso di politica attiva del lavoro . 

Onde permettere la compartecipazione di questa Regione al pagamento del sostegno al reddito al 

lavoratore interessato (in misura pari al 30% dello stesso con fondi FSE) quale indennità di 

frequenza al percorso di politica attiva, è necessario che al destinatario – in funzione della tipologia 

e della condizione di lavoro (in CIGS, in mobilità, esplulsi, etc) - siano garantite almeno 90 ore di 

servizi individualizzati, che dovranno essere erogati nell‟ambito del periodo per il quale il datore 

di lavoro ha visto autorizzato il ricorso all‟ammortizzatore in deroga. 

I servizi individuati nella tabella allegata (all.1) costituiscono i servizi minimi da erogare al fine della 

dimostrazione dell‟indennità di partecipazione al percorso di politica attiva. Ciò non esclude la 

possibilità che allo stesso lavoratore siano erogati ulteriori servizi di orientamento. In ogni caso i 

predetti servizi individuali dovranno essere erogati nel periodo di fruizione del beneficio, e 
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comunque successivamente alla presa in carico del lavoratore dello Sportello Multifunzionale, che 

si avvia con il colloquio di accoglienza. 

Al fine di quantificare il valore delle politiche attive erogate, si adotta quale riferimento di calcolo 

per i servizi fruiti da ciascun destinatario (accoglienza, bilancio di competenza, elaborazione del 

PAI e definizione del percorso di orientamento, altre attività secondo il modello idealtipico, quali 

accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro, consulenza auto imprenditorialità, orientamento) 

un parametro standard pari a €18,00, che rappresenta il costo costo/ora/uomo al cui 

raggiungimento contribuiscono tutti gli Operatori dello Sportello Multifunzionale coinvolti, 

nell‟ambito delle attività di front e back office, nel rispetto dell‟Allegato B “Modello Organizzativo e 

delle risorse umane” del Modello idealtipico organizzativo ed operativo di una sede orientativa”.A 

tal fine si rammenta che le misure di politica attiva che devono accompagnare i destinatari degli 

ammortizzatori sociali in deroga, in cassa integrazione e mobilità, devono consentire il rispetto dei 

seguenti principi: 

 Correlazione tra l‟indennità percepita e le attività eseguite. In particolare, deve esistere 

una chiara relazione tra l‟intervento di politica attiva per ciascun partecipante e la correlata 

indennità ricevuta ad integrazione del sostegno al reddito a carico dello Stato. 

 Equilibrio (o proporzionalità) tra la politica attiva e l‟indennità di partecipazione, con 

riferimento al periodo complessivo di attuazione delle stesse. In altre parole, la 

corrispondenza tra l‟attività effettuata e il valore dell‟indennità corrisposta non è uniforme 

durante le diverse tappe del percorso, ma deve sussistere ed essere dimostrata a 

conclusione (a consuntivo) del percorso stesso. 

 

Per quanto sopra si invitano gli Organismi in indirizzo a compilare la tabella alla presente allegata 

“SECONDO MONITORAGGIO elenchi dei lavoratori a cui sono stati erogati interventi nell‟ambito 

del percorso di politica attiva”, (all.2) che evidenzierà le attività erogate a ciascun lavoratore 

destinatario dall’ 1 settembre 2009 al 31 marzo 2010. 

Nel rimandare alla direttiva prot. 1316 del 01/12/2009 circa la tipologia delle informazioni da 

riportare nella superiore tabella, che contemplano i dettagli sopra richiesti, si rammenta che i 

nominativi dei lavoratori beneficiari dovranno essere corrispondenti agli elenchi trasmessi dal 

Centro per l‟Impiego (CPI). 
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1.5.5 Bando dell’azione di Sistema “ Welfare to Work “ per le politiche di reimpiego per 
favorire l’occupazione - 21 maggio 2010 

1. PREMESSA 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Siciliana Assessorato Regionale della 

famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Dipartimento regionale del Lavoro e Italia Lavoro S.p.A. 

promuovono sul territorio regionale l‟iniziativa denominata Azione Di Sistema Welfare To Work 

Per Le Politiche Di Re-Impiego, attraverso azioni di sostegno e incentivazione. 

L‟iniziativa si propone di coinvolgere direttamente il sistema dei datori di lavoro (imprese e soggetti 

ad esse assimilabili), attivando una serie di misure e di incentivi finalizzati all‟assunzione di 

lavoratori percettori e/o non percettori di altra indennità o sussidio legato allo stato di 

disoccupazione o inoccupazione (o anche in cassa integrazione o mobilità), residenti nella 

Regione Siciliana ovvero: 

1. Lavoratori in cassa integrazione o in mobilità con legislazione in deroga; 
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2. Lavoratori, non percettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito rientranti nelle 

seguenti categorie; 

 Donne 

 Over 50 

 Giovani fino a 29 anni di età compiuti 

L‟iniziativa prevede, inoltre, a cura dei Centri per l‟Impiego (CPI), una serie di servizi alle imprese 

consistenti in: 

- Ricerca, preselezione e selezione del personale; 

- Consulenza normativa; 

- Consulenza sul sistema di convenienze. 

 

Incentivi a favore dei datori di lavoro. 

Per l‟assunzione dei soggetti di cui al punto 1 è prevista l‟erogazione di un contributo straordinario, 

denominato “bonus assunzionale”, dell‟importo massimo di €5.000,00. Tale contributo sarà 

erogato, a cura dell‟Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – 

Dipartimento regionale del Lavoro, al netto delle imposte e/o ritenute dovute per legge, per ogni 

assunzione a tempo indeterminato o alla trasformazione di contratto da tempo determinato 

inferiore a 12 mesi, a tempo indeterminato anche di contratti di apprendistato, di lavoratori in cassa 

integrazione o in mobilità in legislazione in deroga, purché si tratti di azienda diversa da quella di 

provenienza dei soggetti medesimi. Il contributo in questione sarà erogato nel suo importo 

massimo (€5.000,00 lorde) per ciascuna assunzione a tempo indeterminato pari o superiore a 30 

ore settimanali: in caso di contratto, sempre a tempo indeterminato, ma con orario inferiore alle 30 

ore settimanali, il predetto importo massimo sarà proporzionalmente ridotto. Il contratto di lavoro 

che legittima l‟erogazione del “bonus” nei differenti importi, come disposto dal Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali con nota prot.14/0011620 del 3 maggio ‟10, deve in ogni caso prevedere un 

orario di lavoro non inferiore alla 20 ore settimanali. 

 

Risorse finanziarie 

Per le finalità di cui al presente avviso sono disponibili € 2,300,000 provenienti da risorse nazionali 

assegnate all‟iniziativa denominata Azione Di Sistema Welfare To Work Per Le Politiche Di Re-

Impiego destinabili ai bonus assunzionali da attribuire: 

- ai lavoratori in cassa integrazione o in mobilità in legislazione in deroga: 

- ai lavoratori non percettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito e rientranti nelle 

seguenti categorie: 

 Donne 

 Over 50 
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 Giovani fino a 29 anni di età compiuti 

Ulteriori risorse che perverranno, saranno attribuite con le medesime modalità Accordo maggio 

2010 tra Regione Sicilia e Ministero del Lavoro (definizione fondi per il 2010 50 mln).  

Il 4 agosto 2010 vengono stanziate ulteriori risorse finanziarie per la Regione Sicilia attraverso un 

Decreto Ministeriale. 

 

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, 

alla regione Sicilia. (Decreto n. 53732). 

Sono assegnati € 50 milioni alla Regione Sicilia al fine della concessione o proroga, in deroga alla 

vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di 

mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con 

inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione 

medesima.  

Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere complessivo a carico 

del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad € 50.000.000,00, graverà sullo 

stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.  

Art.3 

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:  

a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le 

contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' 

imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;  

b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE 

calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale 

medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al 

reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei 

fondi nazionali.  

Art. 4  

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il 

riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi 

quadro da stipularsi nella Regione Sicilia, d'intesa con le parti sociali.  

Art. 5  

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti artt. 1 e 2, 

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Sicilia sono tenuti a controllare e 

monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente 

provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro 

dell'economia e delle finanze.  
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Azione di Sistema “ Welfare to Work “ per le politiche di reimpiego 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la Regione Siciliana Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro ed Italia Lavoro 

S.p.A. promuovono sul territorio regionale l‟iniziativa denominata Azione Di Sistema Welfare To 

Work Per Le Politiche Di Re-Impiego, finalizzata all‟inserimento lavorativo di “lavoratori 

svantaggiati” (così come definiti dal regolamento CE n. 800/2008), attraverso azioni di sostegno e 

incentivazione. 

Gli obiettivi e le attività previste nel progetto regionale vengono ricondotte a quattro linee di 

intervento:  

- Gestione delle azioni di reimpiego. 

- Governance delle politiche del lavoro. 

- Potenziamento e qualificazione dei servizi per il lavoro. 

- Assistenza alla gestione delle crisi e monitoraggio degli ammortizzatori sociali. 

L‟intervento straordinario di politica attiva – Azione di Sistema Welfare to Work per le Politiche di 

Re-Impiego, mira a favorire il reinserimento occupazionale di: 

- Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, espulsi o a rischio di 

espulsione dal sistema produttivo. 

- Lavoratori non percettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito: 

 Donne 

 Over 50 

 Giovani 

 

L‟Azione di Sistema WTW si propone di coinvolgere direttamente il sistema della Domanda, 

attivando una serie di misure e di incentivi finalizzati all‟assunzione di lavoratori target, anche 

attraverso gli “Sportelli WTW” territorialmente competenti che offrono una serie di servizi di: 

- Ricerca, preselezione e selezione del personale. 

- Consulenza normativa. 

- Consulenza sul sistema di convenienze. 
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2. Allegato 1 – Le interviste strutturate e le storytelling 

2.1 Storytelling: metodologia e obiettivi 

Parallelamente all‟indagine effettuata attraverso le interviste strutturate, nell‟ambito dell‟indagine 

qualitativa sono state attivate alcune sessioni di storytelling con i seguenti obiettivi: 

1. Ascoltare le visioni soggettive dei responsabili politici. 

2. Verificare alcuni temi ancora poco chiari frutto dell‟analisi precedente. 

3. Dare l‟opportunità ad ogni responsabile di raccontarsi, di individuare le proprie life skills utili 

necessarie alla realizzazioni di alcuni progetti. 

 

Le sessioni di stoytelling avranno l‟obiettivo di evidenziare tutti quegli elementi e fattori alla base 

delle decisioni politico-amministrative sui temi del lavoro.  

Utilizzando la metodologia autobiografica, verranno raccolte le storie che rappresenteranno 

altrettante visioni soggettive dello stesso ambito di rilevamento (le politiche passive e attive del 

lavoro) da parte dei responsabili politici e dirigenti. 

E‟ un percorso di ricerca al fine di ricostruire la memoria della “propria storia”. Non è un metodo 

narcisistico che permette di parlare solo di sé, ma permette di ritrovare qualche  ricordo in una 

conversazione con altri. E‟ un percorso che fa emergere temi significativi della vita privata e 

professionale. 

In definitiva si propone attraverso la ricostruzione di alcuni frame o trame: 

 di riflettere sulla propria vita politica in qualità di dirigenti e funzioni della Pubblica 

Amministrazione, 

  di potenziare identità e progetti in cui il proprio valore aggiunto è evidente, 

  di trovare nella connessione tra passato, presente e futuro possibile, il senso della propria 

unicità. 

L‟esperienza, per diventare oggetto di riflessione deve essere narrata, diventare perciò un testo sul 

quale esercitare il pensiero narrativo, il quale pensiero non delimita, “cristallizza” l‟esperienza e 

l‟azione delle risorse individuate. 

 Le attività previste in questo metodo sono: 

 Selezionare le risorse da incontrare; 

 Costruire una traccia di domande da cui far partire il racconto autobiografico; 

 Studiare il setting della narrazione; 

 Ascoltare la risorsa incontrata; 

 Riportare testi su alcuni momenti-chiave. 
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2.1.1 Struttura interviste con interlocutori regionali 

Schema Generale dei temi approfonditi nel corso dell‟intervista: 

1. L‟evoluzione della domanda degli ammortizzatori in deroga nella Regione a partire dal 

febbraio 2009 (dati e settori maggiormente interessati)  

2. L‟impianto normativo/organizzativo della Regione necessario alla gestione degli 

ammortizzatori in deroga e degli interventi di politica attiva ad essi collegati:  

 Filosofia complessiva dell‟impianto attuale ed evoluzione prevista per il 2011.  

 Criteri ed elementi principali di governo dei processi messi a punto a livello 

Regionale fino ad ora. 

 Relazioni e processi operativi con i principali interlocutori nella gestione degli 

ammortizzatori in deroga (INPS, MdL, Province). 

 Politica della Regione riguardo i sistemi informativi del lavoro e la gestione (anche 

informatica) dei flussi procedurali connessi agli adempimenti. 

3. Bilancio delle attività e degli interventi in ambito di politiche attive per i percettori di 

sostegno al reddito e una eventua-le valutazione sulla loro efficacia. 

4. Integrazione delle politiche per gli ammortizzatori in deroga con quelle più generali di 

contrasto alla disoccupazione. 

5. Status di eventuali raccordi stabilmente attivi ai sensi del dell‟Art.19 del DL 185/2008, 

convertito con modificazioni nella legge n.2/2009 (raccordi con Province e l‟INPS, enti di 

formazione e Enti bilaterali, Centri per l‟Impiego pubblici e, in generali, i Servizi per 

l‟Impiego anche privati, le Agenzie per il lavoro e Comitato per il lavoro e l'emersio-ne del 

sommerso (CLES). 

 

Traccia dell‟intervista: schema dettagliato ad uso interno 

1) Domande iniziali di sistema: 

Può fare una sintesi della situazione occupazionale nella sua regione all‟inizio della crisi e 

come si è evoluta successivamente? 

Come è la situazione attuale per quanto riguarda gli ammortizzatori in deroga? Quali sono i 

dati numerici? Quali le eventuali criticità? Quali i settori maggiormente interessati e i tempi 

medi? 

Anche se la normativa lascia alle parti sociali l‟incarico di individuare le tipologie dei 

percettori la Regione ha avuto un ruolo in questo processo? Se si quale? 

Come sono stati gestiti i rapporti con le parti sociali e che tipo di problemi/opportunità 

rappresenta per le economie regionali un rapporto stabile tra le parti sociali e le istituzioni 

regionali? Che intenzioni per il futuro a questo proposito? 
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E‟ possibile avere una valutazione complessiva sugli ammortizzatori sociali in deroga nella 

sua Regione dal punto di vista della loro efficacia? 

 

2) Impianto organizzativo/gestionale 

L‟erogazione  delle indennità in deroga e le responsabilità attribuite alle amministrazioni 

regionali/provinciali hanno reso necessario la costituzione di un impianto 

normativo/organizzativo per gestire l‟erogazione delle indennità e degli interventi di politica 

attiva ad essi collegati. A questo proposito: 

C‟è stata una idea organica che ha guidato la sequenza di atti regionali regolatori del 

processo di gestione degli ammortizzatori in deroga?  

Quali sono stati gli atti normativi chiave per la definizione delle strategie regionali? 

Quali sono i criteri e gli elementi principali di governance dei processi messi a punto a 

livello Regionale, quali le difficoltà o i punti critici da un punto di vista 

gestionale/organizzativo? (cercare di comprendere la struttura organizzativa). 

Rispetto agli interlocutori principali con cui ha la Regione ha dei rapporti e raccordi attivi 

(INPS, MdL, Province)  qual è lo stato attuale e quali sono eventuali criticità? 

Quali sono, in sintesi i processi e le procedure messe in campo con particolare attenzione 

agli aspetti di collegamenti informatici , eventuali problemi, punti critici interlocutori, 

responsabili. 

Esistono dei problemi con la DDI? Se si di che tipo? 

Che sistema informatico per la gestione degli ammortizzatori in deroga?Viene utilizzato 

click lavoro? Quali sono i problemi eventualmente connessi con l‟utilizzo di questa 

piattaforma? 

 

2.1.2 Struttura interviste con Dirigente provinciale, Dirigente CPI 

 

Ciclo di erogazione delle politiche attive 

Accesso del lavoratore al CPI, processo di inserimento in percorsi di politica attiva (nel CPI) 

erogazione percorso. Documenti chiave (atti regionali che definiscono le caratteristiche del 

processo e gli strumenti a disposizione dei CPI)  

Quali sono i processi e le procedure per la partecipazione dei lavoratori agli interventi di politica 

attiva, con particolare attenzione a: 

 partecipazione dei lavoratori agli interventi e rapporto con CPI. 

 procedure previste per la gestione dei lavoratori a partire dal contatto con i CPI (sia 

gestionali, che amministrative). 
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 controllo e verifica della partecipazione reale agli interventi, analisi e valutazione dei costi 

degli interventi, rapporto con Enti realizzatori (es. enti di formazione) . 

 

Esistono discordanze tra applicazione reale e quanto scritto sugli atti normativi? 

Bilancio dell‟attività fatta fino ad ora, suggerimenti o miglioramenti. 

Qual è la logica degli interventi progettati ed erogati in merito alla loro tipologia e quale la 

valutazione sulla loro efficacia?  

Criticità, suggerimenti e ipotesi di miglioramento, impressioni sul gradimento degli utenti, problemi 

e necessità che emergono dal colloquio con i lavoratori, rapporti e accordi stabili tra CPI e territorio 

e/o parti sociali. 

 

Rapporti con territorio 

Qual è lo stato dei rapporti con il territorio (associazioni di categoria, parti sociali ) in merito alla 

definizione delle politiche occupazionali? 

 

2.1.3 Interlocutori contattati 

Regione Campania 

Dott. Antonio Oddati – Coordinatore Area 17 

Dott. Alberto Acocella – Dirigente Settore Osservatorio mercato del lavoro e dell‟occupazione, 

emigrazione e immigrazione 

Avv. Severino Nappi – Assessore regionale al Lavoro 

Dott.ssa Anna Maria Bellicosa - Responsabile CPI Telese (BN) 

Dott.ssa Maria Cristina Tari – Responsabile CPI Teano (CE) 

Dott. Tanzillo (CPI Casoria – NA) 

 

Regione Puglia 

Dott.ssa Elena Gentile - Assessore regionale Welfare e Lavoro 

Dott.ssa Luisa Anna Fiore - Dirigente regionale delle Politiche per il lavoro 

Dott.ssa Alessandra Panaria - Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro e Formazione 

professionale Provincia di Brindisi 

Dott.ssa Adriana Margiotta - Uff. Politiche del Lavoro Provincia di Lecce 

Dott. Giovanni Ramires - Responsabile CPI Brindisi 

Dott. Mauro Panzera - Responsabile CPI Lecce 

SIg.Valle - Operatore amministrativo CPI Lecce 

Sig. Cazzato - Operatore amministrativo CPI Lecce 
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Regione Calabria 

Dott. Giuseppe Mancini – Funzionario regionale responsabile degli ammortizzatori in deroga  

Dott.ssa Concetta Digesu - Dirigente regionale vicario Direttore Generale Lavoro  

Raffaele Bennardo - Responsabile mercato del lavoro provincia di Cosenza 

Eugenio Sorrentino - Responsabile CPI Vibo Valentia 

Angelina Astorino - Responsabile CPI Lamezia Terme 

 

Regione Sicilia 

Dott.ssa Alessandra Russo  - Direttore del Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana 

Dott. Ludovico Albert – Direttore Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale della 

Regione Siciliana 

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti – Direttore Agenzia per l‟Impiego Regione Siciliana 

Dott.ssa Francesca Garoffolo – Responsabile Servizio Uff. Provinciale del Lavoro di Palermo 

 

Organizzazioni Sindacali, di Categoria 

Stefano Tiniola, Responabile Nazionale Mercato del Lavoro CNA 

Vittorio Carpelengo, Dirigente Ente Bilaterale Artigianato Puglia 

Salvatore Laterra, Dirigente Ente Bilaterale Artigianato Sicilia 

Marco Massera, Ufficio studi Uil – Responsabile Nazionale Enti Bilaterali 

Fulvio Bartolo – Responsabile Mercato Lavoro Campania Uil 

Gianni Porta – Responsabile Mercato Lavoro Puglia Uil  

 

ClicLavoro 

Davide Garbo 

Daniele Ceccoli 


