Informativa n. 11/2016

Rimini, 11 febbraio 2016
A tutti gli Iscritti
Loro sedi

Cari colleghi/e
Si trasmettono tre e-mail ricevute negli ultimi due giorni dall’Ufficio del Lavoro della
Regione Emilia Romagna, con oggetto situazioni legate agli ammortizzatori sociali in
deroga. Importante soprattutto la terza che evidenzia l’iter da seguire in caso di fondi di
solidarietà già attivi, come ad esempio quello dell’artigianato (FSBA).
Un cordiale saluto.

Commissione Diritto del Lavoro

Da: 429 Serv.Lavoro [mailto:LavoroFP@Regione.Emilia-Romagna.it]
A: ……………………….
Cc: Dazzani Donatella
Oggetto: Da parte di P.Cicognani : Presa in carico dei CPI dei lavoratori sospesi per cig in deroga
Gentilissimi,
dopo un approfondimento delle modifiche agli obblighi dei lavoratori per i quali la riduzione
dell’orario di lavoro è connessa all’attivazione di una procedura di integrazione salariale, si fa
presente che per il 2016 i lavoratori sospesi dal lavoro per i quali è stata attivata la cig in deroga
dovranno presentarsi al Centro per l’Impiego una volta sola indipendentemente dal numero di
domande presentate. Naturalmente i lavoratori si recheranno ai CPI solo durante la sospensione
dal lavoro.
Cordiali saluti
Paola Cicognani

Da: 429 Serv.Lavoro [mailto:LavoroFP@Regione.Emilia-Romagna.it]
A: …………………………….
Cc: Dazzani Donatella
Oggetto: Da Parte di Paola Cicognani: delibera n. 44 del 25/1/2016 di autorizzazione delle CIG in
deroga di cui all'art. 44 co. 6 del dlgs 148/2015
Priorità: Alta
Gentilissimi
Emessa la delibera regionale con la quale sono state autorizzate le cig in deroga, in deroga ai
criteri di cui al DI 83473/2015, che riguardano le domande di cig in deroga aventi le caratteristiche
individuate con DGR 1261/2015.
La delibera è facilmente reperibile
http://www.regione.emilia-romagna.it/

sul

sito

della

Regione

Emilia

Romagna

Cordiali saluti
Paola Cicognani

Da: 429 Serv.Lavoro
Inviato: 09/02/2016 08:58
A: …………………..
Cc: Dazzani Donatella
Oggetto: Da Parte di Paola Cicognani: Circolare INPS n. 22 del 4 febbraio 2016

Gentilissimi,
in virtù del carattere residuale della cig in deroga previsto dal DI n. 83473/2014, che prevede che
l’accesso alla cig in deroga è subordinato all’utilizzo di tutti gli ammortizzatori disponibili compresi i
fondi di solidarietà se attivi, ed a seguito dell’emanazione da parte dell’INPS della circolare n.
22/2016 , si fa presente che le imprese che occupano più di 15 dipendenti dovranno ricorrere dal
2016 al fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 del Dlgs 148/2015 nel caso in cui abbiano le
condizioni di cui alla circolare INPS stessa.
Per le imprese che hanno già inviato alla Regione domanda di cig in deroga per periodi del 2016,
la Regione è disponibile a considerare tale domanda come “precauzionale”.
L’impresa
dovrà
quindi
inviare
inviare
al
Servizio
Lavoro
all’indirizzo
pec:
lavoropf@postacert.regione.emilia-romagna.it , la richiesta di trasformazione della domanda di cig
in deroga come “precauzionale” contestualmente alla richiesta all’INPS di accesso all’integrazione
salariale di cui al fondo di integrazione salariale ex art. 29 Dlgs. 148/2015. Il Servizio regionale
competente provvederà quindi a sospendere l’esito della domanda.
Naturalmente l’impresa sarà tenuta a comunicarci l’autorizzazione o l’eventuale diniego da parte
dell’INPS per archiviare o dare seguito all’istanza di cig in deroga.

Cordiali saluti
Paola Cicognani

