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H
REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 282 del 31 luglio 2018.
"Percorsi di politiche attive a favore dei dipendenti ed ex dipendenti delle
aziende delle aree di crisi complessa, fruitori di cassa integrazione".
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO i l D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO i l D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: "Regolamento di
attuazione del Titolo I I della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica
del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive
modifiche e integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;
VISTO i l proprio Regolamento interno;
VISTO i l decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, recante 'Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione', convertito in legge ,19 luglio 1993, n. 236;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 30 novembre 2012
relativa a: "Destinazione risorse assegnate con decreto del Ministero del
Lavoro per l'anno 2012 alla Regione Siciliana per la concessione degli
ammortizzatori sociali i n deroga ai lavoratori siciliani";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 30 luglio 2013
relativa a: "Ammortizzatori sociali in deroga - Modifica deliberazione della
Giunta regionale n. 447 del 30 novembre 2012";
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GIUNTA REGIONALE
VISTA la nota prot. n. 2460/Gab. del 25 luglio 2018, con la quale l'Assessore
regionale

per

l'istruzione

all'apprezzamento

della

e

la

Giunta

formazione
regionale

professionale
la

proposta

sottopone
concernente

l'attivazione di percorsi di politiche attive a favore dei dipendenti ed ex
dipendenti delle aziende delle aree di crisi complessa, fruitori di cassa
integrazione, con le risorse di cui all'art.9 della citata legge n.236/1993,
secondo quanto dettagliatamente descritto nella nota prot. n. 52483 del 25
luglio 2018 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione
e della formazione professionale, nonché, nella nota prot. n. 19931 del 13
giugno 2018 del Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento,

dei servizi e delle attività formative

(Allegato " A " ) ;
CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 52483/2018 i l Dirigente
generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione

/

JLJT~S

professionale rappresenta che con la richiamata nota prot. n. 19931/2018 i l
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei
servizi e delle attività formative ha chiesto di utilizzare 2.000.000,00 di Euro
delle risorse di cui all'art. 9 della citata legge n.236/1993, che risultano
assegnate al Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione
professionale, al fine di attivare urgenti percorsi di politiche attive a favore
dei dipendenti ed ex dipendenti delle aziende delle aree di crisi complessa,
fruitori di cassa integrazione, così da attuare la condizione posta dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la prosecuzione
dell'erogazione delle misure di sostegno dei lavoratori facenti parte delle aree
di crisi complessa^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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GIUNTA REGIONALE
RITENUTO di apprezzare l'iniziativa come rappresentata dall'Assessore
regionale per l'istruzione e la formazione professionale in condivisione con
l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e i l lavoro;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione
professionale,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta dell'Assessore
regionale per l'istruzione e la formazione professionale in condivisione con
l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e i l lavoro, di
destinare 2.000.000,00 Euro delle risorse di cui all'art. 9 della legge 19 luglio
1993, n.236, a favore del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative per l'attivazione di
urgenti percorsi di politiche attive a favore dei dipendenti ed ex dipendenti
delle aziende delle aree di crisi complessa, fruitori di cassa integrazione, così
da attuare la condizione posta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per la prosecuzione dell'erogazione delle misure di sostegno dei
lavoratori facenti parte delle aree di crisi complessa, in conformità alla nota
assessoriale prot. n. 2460/Gab. del 25 luglio 2018, nonché alle accluse note
prot. n. 52483 del 25 luglio 2018 del Dirigente generale del Dipartimento
regionale dell'istruzione e della formazione professionale e prot. n. 19931 del
13 giugno 2018 del Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative,
costituenti allegato " A " alla presente deliberazione.
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Restane Siciliana

Assessorato regionale

dell'Istruzione
e della Formazione professionale

L'Assessore

ProL

Palermo,

2 5 LUG.

2018

PRESIDENZA DELLA REGIONE
PRESIDENZA REGIONE SICILIANA

Segreteria della Gamia Regionale

25LU6.2018

Segreteria di Giunta "
On.Ie Presidente
Ufficio di Gabinetto
Segreteria Generale

PROT. N.

Jkf*Q3.

(solo per posta

certificata)

OGGETTO: Proposta di Deliberazione Giunta regionale - Attivazione di percorsi di politiche ani ve a
favore dei dipendenti ed ex dipendenti delle aziende delle aree di crisi complessa, fruitori di _
cassa intesirazione. con risorse ex art. 9 della L.n-236/93.

Si sottopone alle valutazioni della Giunta regionale la proposta relativa all'oggetto, da inserire
all'ordine del giorno della prima seduta utile, secondo quanto più dettagliatamente decrino nella
nota proL 52483 del 25 luglio 2018 del Dipartimento regionale Istruzione e Formazione
professionale.
Allegati:
• nota Dipartimento proL 52483 del 25 luglio 2018 e relativa nota 13 giugno 208, prot. 19931
del Dipartimento regionale del Lavoro ivi allegata.

L'Assessore
ufjjpberto

Lagalla
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Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

I

Il Dirìgente Generale

Prot. n.
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Palermo,

rendo Sociale fcurcoec
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All'Assessore regionale dell'Istruzione e delia
Formazione Professionale
c.a. Prof. Roberto Lagalla
assessore.istr.foim@regione.sicilia.it

Oggetto: Attivazione di percorsi di politiche attive a favore dei dipendenti ed ex dipendenti
delle aziende delle aree di crisi complessa, fruitori di cassa integrazione, con
risorse ex art 9 della L. n. 236/93
(Solo via mail)
Con le note prot. n. 19931 del 13.06.2018 e prot. n. 23737 del 10.07.2018 il Dipartimento
regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative ha
chiesto di utilizzare euro 2.000.000,00 delle risorse di cui all'art. 9 della L. n.236/93 al fine di
attivare urgenti percorsi di politiche attive a favore dei dipendenti ed ex dipendenti delle aziende
delle aree di crisi complessa, fruitori di cassa integrazione così da attuare la condizione posta dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la prosecuzione dell'erogazione delle misure di
sostegno dei lavoratori facenti parte delle aree di crisi complesse.
A tal fine si propone di sottoporre alle valutazioni della Giunta la proposta di destinare per
la suddetta finalità euro 2.000.000,00 di cui all'art. 9 della L. n. 236/93 cherisultanoassegnate al
Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.
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SICILIA
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
Servizio Vili
Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prot.,

del

y^31

1 3 GIÙ.2018

OGGETTO: Legge n. 236 del 19 giugno 1993 art. 9
Trasmessa esclusivamente tramite mail
A l Dipartimento istruzione e
Formazione Professionale
PALERMO
e p.c.

A l l ' Assessore regionale dell' Istruzione
e della Formazione Professionale
PALERMO
A l l ' Assessore regionale della Famiglia
Delle Politiche Sociali e del Lavoro
PALERMO

In riferimento alla risorse già assegnate a questo Dipartimento dal Ministero del Lavoro, al
fine dell'attuazione dell' art. 9 della Legge n. 236/1993, si è provveduto all'utilizzo delle stesse per
attivare percorsi di riqualificazione per i dipendenti ex FIAT di Termini Imerese, fruitori di cassa
integrazione straordinaria, nonché per analoghi percorsi di riqualificazione degli ex dipendenti
Accenture poi transitati presso la società British.
Considerato che occorre attivare ulteriori percorsi di politica attiva a favore dei dipendenti ed
ex dipendenti delle aziende delle aree di crisi complessa di Gela e Termini Imerese, fruitori di cassa
integrazione o di mobilità, risulta evidente la necessità di disporre di ulteriori risorse.
Tenuto conto che sono state assegnate, a codesto Dipartimento, ai sensi della citata legge n.
236/93, dal Ministero del Lavoro risorse per attivare percorsi di formazione continua e permanente
per occupati/disoccupati, si chiede rassegnazione di una quota parte di dette risorse, pari a 2 milioni
di euro, al fine di poter attuare la condizione posta dal Ministero per la prosecuzione
dell'erogazione delle misure di sostegno dei lavoratori facenti parte delle aree di crisi complessa.
Si ribadisce, pertanto, che tale richiesta, finalizzata all' erogazione delle politiche attive, risulta
condizione essenziale per evitare la sospensione dell' erogazione delle misure di sostegno da parte
del Ministero del Lavoro.
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