REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

AREA III
Attività Produttive - Politiche Formative e del Lavoro - Servizi E Attività Culturali, Turistiche e Sportive - Politiche Sociali
Servizio Politiche per l'Occupazione
Via Toscana, 51- 86100 Campobasso
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DETERMINAZIONE DEL DIRElTORE GENERALE n. ".::> C 5 de! --"';.....;.;~--'- ..
OGGETIO: Ammortizzatori Sociali in deroga: proroga delle Istruzioni. operative anno 2011
scadenza 31 marzo 2012

Il Responsabile deJl'Ufficio

Il Direttore Generale

Il Direttore del Servizio

[art. 2: comma.. 2Iett.. al DGRf56/07

.F'.tb pr, Vincen~o Rossi

F.to Dr. Antonio Fra cioni

F.t6 Dr . Ferdinando Manna
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SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE
Si attesta ai sensi e per

effetti dell'art. 51 delia L. R. del 7.5.2002, n. 4, che l'impegno di spesa di cui ai

,."._"P.r~,~.(': Qte._ <ln(}_~,§~a_tcu?cs:r.egis;ra~,~.slJLR~rtiQE:nt.~_E~,pitglg,_ci!, §p~?;LcleJ,
corrente eserCÌzio finanziario.

Legi~na Ie . re lativo

Capitolo_ _ __

Eserc._ _ __

Esjlmpegno__

lmporto_ _ __

Data_ _ _ __

Capitolo_ _ __

Eserc._ _ __

Esjlmpegno__

Importo_ _ __

Data_ _ _ __

Il Responsabile deH'istruttoria

il Responsabile del Servizio

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Verbale di accordo tra il Ministero de! Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise 
Assessorato al Lavoro -sottoscritto in data 23 maggio 2011, con il quale è stata disposta l'assegnazione alla
Regione Molise delle risorse finanziarie, pari a 13 milioni di euro, ai fini della concessione

elo della proroga

dei trattamenti di CIG e di Mobilità in deroga;
VISTO l'Accordo quadro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto in data 6
giugno 2011 presso l'Assessorato Regionale al Lavoro tra istituzioni e parti sociali finalizzato all'attuazione .
de!l'accordo tra il Ministero de! Lavoro e delle Politiche Soda li e la Regione Molise -Assessorato al Lavoro;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche attive e
passive de! lavoro, del 12.12.2011 prot. 0012441, che si allega alla presente determinazione, con la quale si
comunica che le Regioni e Province autonome possono continuare ad utilizzare le risorse finanziarie
assegnate e non ancora utilizzate per interventi di ammortizzatori sociali in deroga, per l'anno 2012, nel
rispetto del citato articolo 33, comma 21, e dell'intesa Stato, regioni e province autonome sancita in data
20 aprile 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
VISTA la propria Determinazione n. 181 dellO ottobre 2011 con la quale sono state approvate le Istruzioni
operative per la concessione dei trattamenti in deroga nella Regione Molise - anno 2011 con scadenza il 31
dicembre 2011;
RITENUTO necessario prorogare la validità delle istruzioni operative per l'accesso agli ammortizzatori sociali
in deroga per l'anno 2011 fino al 31 marzo 2012;
DETERMINA
1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

Di prorogare le istruzioni operative relative alla concessione dei trattamenti di Cig e Mobilità in
deroga - anno 2011- al31 marzo 2012;

3.

[lavoratori di cui alla lettera C - paragrafo 2 - delle istruzioni operative pubblicate sul B.U.R.M, n. 2ì
del 15.10.2011, possono presentare domanda di concessione dei relativi trattamenti in deroga a
partire dalla data di pubblicazione delle Istruzioni operative e fino al 31 marzo 2012. In particolare i
destinatari della Cig in deroga potranno presentare domanda di concessione con riferimento alle
sospensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 2012 al 31 marzo 2012.

4.

Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul B.U.R.M.

Campobasso!
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della Dresente Deteiminazìone è stata trasmessa in data _ _ _ _ _ a:

Giunta Regionale

o

Presidente delia Giunta Regionale

C Assessore competente

B.U.R.

:=

Ai Settore _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~_ _ _ _ _ _ _ _ per l'esecuzione.

Campobasso, lì _________

La presente copia è conforme ali' origina le esistente presso questa Struttura.

Campobasso; li

28 DIC, 2011
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Agli Assessorati al lavoro delle
Regioni e Province autonome
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AII'INPS
Direzione Centrale Prestazioni a
sostegno del reddito

Direzione generale per le politiche
attive e passive del lavoro

Regione Molise
Protocollo Generale Area III

già Direzione generale degli
ammortizzatori sociali e 1.0.

Prot. 0064363111 0.11311212011
Arrivo
PrOf. n

1111111111111111111111111111111111
Allegati:

R{{. lIota prot. 11.
del

\

Oggetto: utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per gli ammortizzatori
sociali in deroga

L'articolo 33~ comma 21, della legge 12 novembre 2011 (legge di stabilità
2012) ha disposto, per l'anno 20]2, la disciplina relativa alla prima concessione e
alla proroga degli ammortizzatori sociali in deroga.
Pertanto, le Regioni e Province autonome possono continuare ad utilizzare le
risorse finanziarie assegnate e non ancora utilizzate per interventi di
ammortizzatori sociali in deroga, per l'anno 2012, nel rispetto del citato articolo 33,
comma 21, e dell'intesa Stato, regioni e province autonome sancita in data 20
aprile 20 Il dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome.

IL DIRETTORE GENERALE
Cons. Paola Paduano
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