Prot. 33/2013

A tutte le strutture
CGIL
Oggetto: Ammortizzatori sociali in deroga anno 2013 - Accordo Quadro II
integrativo.
Care/i Compagne/i,
vi invio in allegato copia dell’Accordo Quadro II integrativo firmato oggi in Regione
Basilicata e copia della nota, consegnata nel corso della riunione, predisposta dalla
CGIL e condivisa anche da CISL e UIL.
L’Accordo prevede varie modifiche che complessivamente accolgono tutte le
osservazioni fatte dalla CGIL e precisamente:
- viene aggiunto alle linee guide un punto g) che recepisce integralmente il punto
1 dell’accordo sottoscritto in data 18.2.2013 da CGIL CISL UIL e dagli
Assessori Regionali alla Formazione e lavoro e alle Attività Produttive, che
prevede una proroga per l’anno 2013 di tutti i criteri, principi e modalità
previsti per la concessione degli ammortizzatori in deroga ( Cassa integrazione
e indennità di mobilità) per l’anno 2012; in tal modo viene risolto il problema
per i lavoratori cui nell’anno 2013 scadeva la mobilità ordinaria ex legge
223/91 e l’INPS darà istruzione alle proprie sedi che, nel campo “note” della
domanda di mobilità in deroga, bisognerà indicare “lavoratori cui scade la
mobilità ex Legge 223/91”;
- nella parte relativa alla mobilità in deroga ai punti b) c) e d) delle linee guida
2013 viene inserita anche la dicitura “disoccupazione ordinaria” includendo in
tal modo anche i lavoratori che avevano goduto del trattamento di
disoccupazione per l’anno 2012 con scadenza 2013;
- nella parte relativa alla mobilità in deroga al punto d) viene inserita la dicitura
entro il 31.12.2015 al posto di 31.12.2013;
- nel paragrafo relativo agli “adempimenti del lavoratore” al secondo capoverso
viene eliminata la lettera e) perché superflua;
- nell’accordo quadro integrativo 2013 la parte relativa “è riconosciuto per
l’anno 2012 …” è stata corretta con la dicitura “è riconosciuto per l’anno
2013..”.
L’INPS ha chiarito che ha già inviato alla
lavoratori aventi diritto alla mobilità in deroga alla
prorogati, e che potrà dar corso al pagamento
l’acquisizione della DID, non appena la Regione

Regione Basilicata l’elenco dei
data del 31.12.2012, i cosiddetti
della proroga, senza aspettare
trasmetterà il file con l’allegata

CGIL Basilicata – Via Bertazzoni, 86 - 85100 Potenza
Telefono (+39) 0971 37022 – Fax (+39) 0971 37309
www.cgilbasilicata.it - segreteria@cgilbasilicata.it

autorizzazione e la Regione Basilicata si è impegnata a fare la trasmissione entro il 27
c.m..
Sulla scorta delle indicazioni contenute nella nota consegnata dalla CGIL
l’Assessore alle Attività Produttive si è impegnato, visti i tempi strettissimi, a
chiedere nella giornata odierna al Ministero del Lavoro un differimento del termine
del 31.3.2013 per il pagamento delle spettanze di competenza per gli anni antecedenti
il 2013.
E’ stato inoltre concordato e verbalizzato che la Regione Basilicata darà corso,
entro il 29.3.2013, alle convocazioni per le aziende che hanno fatto richiesta di Cassa
Integrazione in deroga.
Per i lavoratori che hanno già inoltrato la domanda di mobilità in deroga per
l’anno 2013 e, non hanno indicato nel campo “note” il tipo di prestazione richiesta, è
possibile inoltrare una domanda di riesame a correzione dell’istanza precedente.
Nel corso dell’incontro l’Assessore Viti ha chiesto che le parti sociali facciano
pervenire le osservazioni al Piano per il lavoro per la Regione Basilicata entro tempi
brevi.
Potenza, 25 marzo 2013
p. La Segreteria Regionale
Nicola Allegretti
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