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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 3 agosto
2012, n. 1343
CIG in deroga 2012. Rigetto istanza.

Il giorno 3 agosto 2012, in Bari, nella sede del
Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore
dott. Emidio Smaltino, verificata dalla responsabile
PO Maria Luisa Monfreda e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Politiche Attive e Tutela della
Sicurezza e Qualità delle condizioni del Lavoro
dott. Giuseppe Lella:
Visto l’art.19, comma 9, del Decreto-legge 29
Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come
modificato dall’art.7-ter,comma 5, della legge 9
aprile 2009 n. 33
Visto l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre
2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);
Visto l’art. 2, commi 138 e 140, della legge
23/12/09, n. 191 (legge finanziaria 2010);
Visto l’art.1, commi da 29 a 34, legge
13/12/2010 n.220 (legge finanziaria 2011);
Visto l’accordo in sede di conferenza StatoRegioni del 12/2/09 e del 20/4/11
Visto decreto interministeriale n. 62514/2011
con il quale vengono destinati 100 milioni di euro a
valere sui fondi nazionali per la concessione o per la
proroga in deroga alla vigente normativa della CIG,
ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e della disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo
determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori somministrati;
Visto l’Accordo sottoscritto in data 11 luglio
2012 tra Ministero del Lavoro e Regione Puglia con
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il quale sono stati assegnati 140 milioni di euro per
l’ano in corso;
Visti i verbali di accordo del 22/11/2011 e del
23/04/2012 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
Esaminate le domande di CIG in deroga presentate dalla IPA SUD SPA - Via Trani 239 - 70051
Barletta - CF 00258820729:
- Periodo 6/2/2012 - 30/4/2012 n. 81 lavoratori ore
17538;
- Periodo 1/5/2012 31/12/2012 n. 81 lavoratori ore
46768;
Vagliata la documentazione prodotta a corredo
delle precitate istanze;
Vista la nota della FISASCAT Cisl del 8/5/2012,
ns prot. 14030 del 9/5/2012;
Vista la nota della IPA SUD Spa di risposta alla
FISASCAT Cisl del 31/5/2012, ns prot. 16321 del
1/6/2012;
Preso atto che in data 18 giugno 2012 si è svolto
un incontro convocato dalla Regione Puglia con le
organizzazioni sindacali, la società, l’Inps regionale
e la Provincia Bat, al fine di affrontare la complessa
problematica relativa alla ammissibilità della
domanda di Cassa in deroga, e che nel corso di tale
incontro le parti hanno ribadito le proprie convinzioni, con la conseguenza che all’esito dello stesso
è stato chiesto all’Inps Regionale un parere sulla
ammissibilità;
Vista la mail dell’Inps Regionale del 2 luglio
2012 - ns prot. 20861 del 18/7/2012 con la quale si
comunica che la IPA SUD Spa versa i contributi per
CIGO e CIGS e pertanto può usufruire di tali
ammortizzatori ordinari, pur non esprimendosi
alcuna valutazione in merito concreta spettanza
degli ammortizzatori stessi, che può essere verificata solo all’atto della richiesta dagli organi competenti che, in particolare, per la richiesta di CIGS
sono d individuarsi nel Ministero del lavoro.
Considerato che ai sensi dei citati Accordi Regionali sugli ammortizzatori sociali in deroga, possono
inoltrare istanza di accesso ai trattamenti di CIG in
deroga:
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“b) le imprese, operanti nel territorio della Regione
Puglia, che abbiano esaurito gli ammortizzatori
sociali previsti dalla normativa ordinaria (cassa
integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e
misure di integrazione salariale destinate a specifici settori)”;
Verificato che nel caso di specie la società Ipa
Sud, pur rientrando nel campo di applicazione dell’art. 19 della legge n. 223 del 1991, ha presentato
domanda di Cassa in deroga senza procedere ad utilizzare preventivamente gli ammortizzatori sociali
ordinari, ritenendo di non rientrare nel campo di
applicazione degli stessi in ragione della assenza di
una delle causali;
Considerato che tale complessa valutazione non
può essere condivisa, atteso che la decisione circa la
sussistenza delle causali spetta agli organi competenti, e che la cassa in deroga per le aziende che
rientrano nel campo di applicazione degli ammortizzatori ordinari spetta esclusivamente in caso di
completo esaurimento del ricorso a tali strumenti,
Rilevato che, sulla base degli atti prodotti dagli
istanti, non sussistono i presupposti per la concessione del trattamento di cassa integrazione in
deroga.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. n.28/2001

Essendo un atto autorizzativo, il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli
già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. Di non concedere il trattamento di CIG in
deroga alla IPA SUD SPA - Via Trani 239 70051 Barletta - CF 00258820729 per il periodo
6/2/2012 - 31/12/2012 in quanto come previsto
dagli accordi Regione - Parti Sociali del
22/12/2011 e del 23/4/2012 l’impresa doveva
preliminarmente utilizzare gli ammortizzatori
ordinari;
2. di non autorizzare la sede regionale INPS ad
erogare il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga in favore della IPA SUD SPA Via Trani 239 - 70051 Barletta - CF
00258820729 per il periodo 6/2/2012 31/12/2012;
3. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non
necessarie ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss.
mm. e ii.;
4. il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo
b) sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line
nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it;
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f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, compreso l’allegato “A”, è adottato in originale.
Il Dirigente
del Servizio Politiche per il Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 4 settembre
2012, n. 1363
POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza - Asse II - Occupabilità: Avviso pubblico n. 7/2009 - 13ª GRADUATORIA - Linea 2.

Il giorno 04/09/2012 presso la Sede del Servizio
Politiche per il Lavoro, via Corigliano n. 1 Z.I. Bari - è stata adottata la presente determinazione.
L’Autorità di Gestione del P.O. FSE 2007/2013,
dr.ssa Giulia CAMPANIELLO, di concerto con il
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, dr.ssa
Luisa Anna Fiore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Gestione Sig. Saverio
SASSANELLI, e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Lavoro e Cooperazione Dott. Antonella
PANETTIERI,
VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale
n.7/97;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n.3261/98;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n.
01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;
RILEVATO che è stata espletata l’istruttoria
amministrativa da parte del competente Ufficio;
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RITENUTO di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione finale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
la G.R. con atto n. 845 del 23 marzo 2010, esecutivo, ha stabilito la gestione congiunta delle attività del “P.O. Puglia FSE 2007/2013, Asse II Occupabilità - tra il Servizio Formazione Professionale e il Servizio Politiche per il Lavoro;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.
333 del 11/03/2009 - POR PUGLIA FSE 20072013. ASSE II - OCCUPABILITA’ con cui la stessa
G.R. approva gli schemi di avviso pubblico, ad essa
allegati;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.
501 del 01/04/2009 - avente per oggetto: RETTIFICA D.G.R. N. 333/09;
Riferisce che:
Con determinazione Dirigenziale, n. 135 del 13
marzo 2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 suppl.
del 19/03/2009, è stato approvato l’Avviso pubblico
avente ad oggetto:”POR PUGLIA - F.S.E.
2007/2013 - ob. 1 Convergenza - approvato con
Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007
(2007IT051PO005) ASSE II - Occupabilità: Avviso
pubblico n. 7/2009 - IMPEGNO DI SPESA”.
Sul B.U.R.P. n. 62 del 23 aprile 2009 sono state
pubblicate le rettifiche alla determinazione Dirigenziale n. 135 del 13 marzo 2009;
Con Determinazione del Dirigente di Servizio n.
94 del 24 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R.P. n.
42 del 4 aprile 2010 sono state approvate delle precisazioni e chiarimenti all’Avviso pubblico n.
7/2009;
CONSIDERATO che, il Bando è aperto ed opera
secondo la modalità “a sportello”. Le domande di
accesso agli incentivi devono essere presentate a
partire dal giorno successivo alla conclusione del
percorso formativo di cui alla Linea 1 dell’avviso e
fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Con determinazione n. 245 del 07/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 67 del 15/04/2010 è stata
approvata la 1ª graduatoria dell’avviso pubblico n.
7/09 Linea 2.

