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VERBALE DI INTESA ISTITUZIONALE 
(ART.2, COMMA 36, L.203/08 E ART. 19 D.L. 185/2008  

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 2/2009) 
 
 
 
L’anno……il mese…………di……………il giorno………presso l’ufficio Provinciale del lavoro 
di…………………………si sono riuniti al tavolo territoriale per discutere delle problematiche dei 
lavoratori della……(nome azienda)… giusta convocazione del Servizio…………… :  
 
Parti intervenute : 

1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
3) ………………………………………………... 

 
Premesso  

 
1 che l’art. 2, comma 36, della legge n. 203/08 e l’art. 19 del d.l. n. 185/2008 convertito con 

modificazioni in legge n. 2/2009, prevedono la possibilità che, in deroga alla vigente 
normativa, possa disporsi la concessione – fino al 31/12/2009 - anche senza soluzione di 
continuità, dei trattamenti di CIG in deroga, di mobilità in deroga o disoccupazione speciale in 
deroga nel caso di programmi finalizzati alle gestioni di crisi occupazionali, ovvero,  miranti al 
reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi; 

2 che l’art. 19 del d.l. n. 185/2008 convertito con modificazioni in legge n. 2/2009 prevede al 
comma 9 bis che in sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui 
al comma 9 dello stesso articolo, al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, 
il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali assegna quota parte dei fondi 
disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province: 

3 che nella G.U.R.I. n. 60 del 13 marzo 2009 è stato pubblicato il decreto del Ministero del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009 recante Assegnazione provvisoria 
di fondi per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, per l'anno 2009. (Decreto n. 
45080), in applicazione del comma 9 bis dell’art. 19 del d.l. n. 185/2008 convertito con 
modificazioni in legge n. 2/2009; 

4 che in data 22/04/2009 è stato sottoscritto l’Accordo tra Ministero del Lavoro e Regione 
Siciliana che prevede l’assegnazione delle risorse aggiuntive per gli ammortizzatori sociali in 
deroga, e che detto accordo è stato trasmesso, a questo U.R.L. 2, dal Dirigente Generale del 
Dipartimento Lavoro in allegato alla nota n.16532 del 28/04/2009 

5 che in data 30/07/2009 l’Assessorato Regionale del Lavoro ha stipulato con le Parti sociali e le 
Organizzazioni datoriali l'Accordo Quadro per la definizione dei destinatari degli 
ammortizzatori sociali in deroga, nonché, i criteri per il riconoscimento delle indennità previste 
dalle leggi vigenti per gli anni 2009\2010; 

6 che in data 06/08/2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra l’Assessorato Regionale del 
Lavoro e l’INPS che definisce le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli 
ammortizzatori sociali in deroga di cui alla normativa richiamata ai precedenti punti 1. e 2. 
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7 che in riferimento alla predetta normativa ……(nome azienda)……….. ha richiesto - a questo 
Ufficio - apposita convocazione finalizzata alla stipula dell’accordo per la concessione del 
trattamento…………………in deroga in favore di n.......... lavoratori/apprendisti/somministrati 

 
 

Considerato 
 
Che l’azienda…….(informazioni da ricavare dalla relazione tecnico illustrativa compilata 
dall’azienda o dalle parti sociali di cui al modello guidato)…………… 
  
Sintetica descrizione attività o ex attività dell’azienda 
Obiettivo: individuare il settore di appartenenza dell’azienda al fine di valutare la compatibilità con 
l’ammortizzatore sociale in deroga più idoneo. 
 
Sintetica descrizione dello stato di crisi o delle cause di cessazione attività 
Obiettivo: conoscere i motivi della crisi in modo da accertare se la casistica rientra tra le fattispecie 
previste dalle norme vigenti in materia di concessione di Ammortizzatori sociali in deroga. 
 
Motivo del ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga 
Obiettivo: comprendere se l’azienda e/o i lavoratori hanno già beneficiato delle misure ordinarie, 
delle ferie, dei permessi, o se non hanno accesso agli strumenti ordinari per i seguenti motivi: 

1. settore di appartenenza ( da verificare con CSC INPS) 
2. numerosità dei lavoratori 

 
Possibilità di ripresa delle attività (solo nel caso di richieste di CIG) 
Obbiettivo: La CIG va riconosciuta solo in presenza di possibilità di ripresa delle attività e di 
impegno da parte del datore di lavoro di reintegrare la forza lavoro o parte di essa. 
 

 
Rilevato 

 
• che i lavoratori destinatari dell’intervento, pari a n…. unità i cui nominativi sono contenuti 

nell’allegato elenco (All.1 formato excel), che fa parte integrante e sostanziale del 
presente verbale, usufruiranno della ………...in deroga  dal ………….al ………………; 

• che i lavoratori destinatari del trattamento di ………in deroga possiedono un’anzianità 
aziendale,  superiore a ………giorni ( nel caso di mobilità indicare: “di cui almeno 6 mesi di 
effettivo lavoro”) ; 

• che l’Azienda, nel rispetto delle procedure previste dal già richiamato Accordo Quadro e 
successivi, ha presentato istanza di tipologia (I concessione, I proroga, ecc…) per la  
concessione della……..in deroga per n…. lavoratori  – Mod. …….. deroga-  per l'anno 
………; 

 
LE PARTI CHE SOTTOSCRIVONO CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 
 La Regione Siciliana, nel condividere l’istanza di concessione di ammortizzatori sociali in 
deroga, conferma il proprio impegno, attraverso le Parti e le Istituzioni, ad attivare tutti i 
percorsi che possano garantire i livelli occupazionali, nonché l’elevazione professionale delle 
competenze  delle risorse umane. Le attività poste in essere potranno portare a una  riduzione 
dei soggetti fruitori di ammortizzatori sociali, con effetti nel corso del trattamento di integrazione 
salariale in deroga; 
 le Parti interessate, per quanto di propria competenza, confermano l’impegno a favorire i 
percorsi formativi e di (re)impiego che possano permettere un recupero occupazionale e 
manifestano il pieno sostegno alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per 
l'anno……….;  
 Visto il comma 10 dell’art. 19 del d.l. n. 185/2008 convertito con modificazioni in legge n. 
2/2009, si  subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, alla 
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dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione 
professionale, secondo quanto precisato dal Decreto Interministeriale n. 46441 del 19/05/2009. 
In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta 
sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o 
di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, 
il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi 
erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti 
salvi i diritti già maturati; 

- vista la circolare INPS n.39 del 6 marzo 2009; 
- vista la circolare INPS n 75 del 26 maggio 2009; 
- vista la direttiva dell’Assessore regionale del Lavoro n. 3 prot. n. 266 del 6 marzo 2009 di         

pertinenza dell’Agenzia Regionale per l’Impiego; 
- visto il decreto interministeriale  n. 46441 del 19 maggio 2009 in applicazione  al comma 3 

dell’art. 19 del d.l. n. 185 del  29 novembre 2008 convertito in legge, con modificazioni, in 
legge 28 gennaio 2009 n. 2,  che definisce le modalità di applicazione; 

- vista la richiesta presentata da………………………………………….corredata della seguente 
documentazione di cui si attesta la correttezza e completezza: 
1. istanza di concessione  
2. relazione illustrativa dello stato di crisi 
3. format di tipo excel con dati azienda e lavoratori  
4. dichiarazione di responsabilità dei lavoratori (solo per la mobilità) 

 
Ritenute 
 

Valide le motivazioni addotte nel presente verbale di intesa istituzionale per la concessione degli 
ammortizzatori sociali in deroga, redatto nell’ambito di un programma finalizzato alla gestione di 
uno stato di crisi occupazionale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni e per gli adempimenti di 
cui all’art. 2, comma 36, della legge n. 203/08 e dell’art. 19 del d.l. n. 185/2008 convertito con 
modificazioni in legge n. 2/2009 e successive modificazioni ed integrazioni  
 
Il presente verbale di accordo sarà definitivo fra le Parti e diventerà esecutivo solo dopo 
l’emissione del correlato Decreto da parte dall’Area II Interdipartimentale dell’Assessorato 
Regionale del Lavoro, previa verifica della copertura finanziaria e della deliberazione della 
C.R.I.  
 
Italia Lavoro, nella qualità di Ente strumentale del Ministero del Lavoro, garantirà l’assistenza 
tecnica nei confronti dei soggetti interessati dal provvedimento di concessione nell'ambito delle 
azioni di reimpiego previste dall’Azione di Sistema del Ministero del Lavoro; inoltre, provvederà al 
monitoraggio del piano di gestione degli esuberi e della corrispondente spesa avvalendosi delle 
comunicazioni del referente aziendale e per il monitoraggio individuata nella persona di: 
(indicare il referente)  
 
Il C.P.I. competente, provvederà alla convocazione dei lavoratori per gli adempimenti di 
competenza  
 
La verifica sul numero dei lavoratori e sulle precondizioni soggettive e oggettive per la concessione 
della ………………………… sarà effettuata dall’INPS. 
 
 
FIRME 
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