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SINDACALE E PREVIDENZIALE

OGGETTO: AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
PROROGATO L’UTILIZZO FINO AL 30 GIUGNO 2014

Considerato:
-

il perdurante stato di crisi che caratterizza l’attuale situazione economico-sociale e la
necessità di contrastarne gli effetti sul piano occupazionale;
che, con nota n. 43332 del 16 dicembre 2013, il ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali ha invitato le Regioni e le Province Autonome “a provvedere nel 2014 a concessioni
di ammortizzatori in deroga limitati nel tempo e, comunque, non superiori a 6 mesi”, nelle
more della definizione, mediante apposito decreto interministeriale, dei nuovi criteri per il
loro riconoscimento (*);

la Regione Emilia-Romagna, a seguito dell’accordo del 31 marzo 2014 (allegato 1), ha previsto
che:
1) il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga è ammesso non oltre il 30 giugno 2014
(il termine precedente era il 31 marzo scorso);
2) “in attesa di nuove regole gestionali vengono confermate le disposizioni sull’accesso agli
ammortizzatori in deroga contenute nell’intesa del 23-12-2013” (CONFIMI RAVENNA
NEWS n. 2/2014).
Inoltre, con successivo accordo dell’8 aprile 2014 (allegato 2), le Parti sociali hanno chiesto
alla Regione di posticipare al prossimo 5 maggio il termine entro cui trasmetterle le domande
relative “alle sospensioni che hanno inizio dal 1° al 15 aprile”; l’eventuale conferma di tale
proroga, per quanto risulta a chi scrive, dovrebbe avvenire tramite un’apposita Delibera di
imminente emanazione.
Infine, con l’occasione riteniamo utile rammentare quanto segue:
-

-

i datori di lavoro che possono accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa
nazionale (ossia Cigo ex lege n. 164/1975 e Cigs ex lege n. 223/1991) potranno ricorrere a
quelli in deroga solo previo esaurimento dei primi;
possono essere interessati agli ammortizzatori in deroga i lavoratori che, all’atto della
presentazione della relativa domanda (alla Regione) da parte del datore di lavoro, vantino
un’anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni;
i datori di lavoro che fruiscono degli ammortizzatori sociali in deroga non possono
assumere nuovi dipendenti nel corso del medesimo anno e nella stessa unità produttiva.
Eccezionalmente nuove assunzioni sono consentite per sostituire lavoratori sospesi con
diritto alla conservazione del posto, ovvero per rispondere a esigenze organizzative e
professionali non garantite dal personale già dipendente. La Regione provvederà a verificare
– tramite le locali Direzioni territoriali del lavoro e INPS – l’effettiva sussistenza di tali
presupposti;
i datori di lavoro devono comunicare mensilmente alla Regione – per via telematica,
attraverso il sistema SARE – il reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni

CONFIMI RAVENNA NEWS N. 8 DEL 15/04/2014

-

SINDACALE E PREVIDENZIALE

in deroga richiesti; tale adempimento è condizione per l’erogazione delle risorse già
autorizzate per i mesi successivi;
i datori di lavoro aderenti a un ente bilaterale che, in caso di sospensione dell’attività
lavorativa, eroghi un trattamento economico integrativo dell’indennità di disoccupazione
(ASpI) corrisposta dall’INPS, potranno accedere agli ammortizzatori in deroga solo “dopo
aver interamente fruito della suddetta prestazione”.

(*)

L’art. 4, comma 2, del d.l. n. 54/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2013, prevede: «Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (…), sono
determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla
normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle
causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad
altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. (…)».
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