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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE E DELLE SPECIFICHE
TECNICHE PER LA PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA DA PARTE DEI
DATORI DI LAVORO DELLE RICHIESTE DEI TRATTAMENTI DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA, IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO
RELATIVO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA TRA REGIONE
LOMBARDIA E PARTI SOCIALI DEL 4 MAGGIO 2009.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE DEL LAVORO
VISTI
•

la legge 23 luglio 1991 n. 223, recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia
di mercato del lavoro;

•

l’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009) il quale, in
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, consente al Ministro del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di disporre, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa,
la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazioni guadagni, di
mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
l’art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28
gennaio 2009, n. 2 e i successivi accordi attuativi, che definiscono un nuovo modello di responsabilità
istituzionali e di flussi procedurali per il riconoscimento dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga
ad una più ampia platea di lavoratori;
l’art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile
2009, n. 33;

•

•

RICHIAMATI :
•

l’Accordo tra Governo e Regioni del 12 febbraio 2009 sugli interventi di sostegno al reddito ed alle
competenze nel quale si concorda che il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga costituisce uno
sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all’eccezionalità dell’attuale situazione economica;

•

l’Accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16
aprile 2009 il quale, in particolare, prevede che i lavoratori destinatari dei trattamenti, l’utilizzo
temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse finanziarie tra le situazioni di crisi
occupazionale siano definiti e modulati con apposito Accordo Quadro stipulato tra la Regione e le parti
sociali;

•

l’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2009-2010, siglato fra Regione Lombardia e
parti sociali il 4 maggio 2009 che, nella logica lombarda di standardizzazione e semplificazione
procedurale, definisce le linee guida per la concessione di trattamenti di sostegno al reddito in deroga
alla vigente normativa;

CONSIDERATA la necessità, al fine di assicurare l’attuazione di quanto previsto dal citato Accordo Quadro
siglato con le parti sociali, di definire le modalità operative e le specifiche tecniche per la presentazione in via
telematica da parte dei datori di lavoro, a far data dal 4 giugno 2009, delle domande di trattamento di cassa
integrazione guadagni in deroga;

RITENUTO pertanto di approvare i documenti di seguito enucleati, rispettivamente Allegati “A” “B” e “C” parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento, concernenti:
•

le specifiche tecniche per la presentazione delle domande (Allegato “A”);

•

la domanda di trattamento di cassa integrazione in deroga per l’invio telematico da parte dei datori di
lavoro attraverso il sistema informativo regionale “GEFO all’uopo predisposto (Allegato “B”);

•

il format standard della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) che dovrà essere rilasciata da
ciascun lavoratore interessato per poter accedere ai trattamenti di cassa integrazione ed il relativo
impegno ad attivare un percorso individuale di politica attiva (Patto di Attivazione) (Allegato “C”);

RILEVATO che i predetti documenti sono coerenti con quanto previsto nel suddetto Accordo Quadro del 4
maggio 2009 che definisce le modalità applicative e l’iter procedurale per la richiesta di cassa integrazione
guadagni in deroga, stabilendo in particolare al punto 8 che le parti rappresentate dai firmatari si impegnano
ad utilizzare in forma esclusiva i sistemi informativi, i format, la modulistica ed ogni altro strumento, protocollo
e/o procedura tecnica predisposto da Regione, INPS o da altri soggetti da essi incaricati;

VISTA la l.r. 20/08 “Ordinamento della Struttura organizzativa della Dirigenza e della Giunta regionale” e
successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

DECRETA

1. di approvare le modalita’ operative e le specifiche tecniche per la presentazione in via telematica da
parte dei datori di lavoro delle richieste dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga,
rispettivamente Allegati “A”, B”, e “C” parti integranti e sostanziali del presente atto, concernenti:

•

le specifiche tecniche per la presentazione delle domande (Allegato “A”);

•

la domanda di trattamento di cassa integrazione in deroga per l’invio telematico da parte dei datori di
lavoro attraverso il sistema informativo regionale “GEFO” (Allegato “B”);

•

il format standard della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) che dovrà essere rilasciata da
ciascun lavoratore interessato per poter accedere ai trattamenti di cassa integrazione ed il relativo
impegno ad attivare un percorso individuale di politica attiva (Patto di Attivazione) (Allegato “C”);

2. di stabilire che sono ammissibili le domande pervenute dai datori di lavoro nelle forme previste nel
presente atto a far data dal 4 giugno 2009;

3. di disporne la pubblicazione del presente atto sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro
all’indirizzo www.formalavoro.regione.lombardia.it.

Il Dirigente della Struttura
Paola Negroni

