
La Regione, l’INPS e le parti sociali piemontesi tra cui CNA Piemonte hanno 
sottoscritto martedì 17  dicembre, una proroga trimestrale dell’Accordo Qua-
dro per la gestione 2013 degli ammortizzatori sociali in deroga. 
 
Tale proroga si è resa necessaria per la mancata approvazione del Decreto 
Interministeriale previsto dall’art. 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, 
con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, avrebbe dovuto stabilire nuovi criteri per 
la gestione 2014 degli ammortizzatori sociali in deroga.   
 
Uno schema di Decreto era stato presentato a fine novembre, ma è stato og-
getto di rilevanti contestazioni da parte sia delle Regioni che delle parti sociali 
e risulta tuttora in discussione. 
Tant’è che il Ministero del Lavoro, con nota n. 43332 di lunedì 16 dicembre, 
ha invitato le Regioni e le Province Autonome, “… nelle more di entrata in vi-
gore dei nuovi criteri …, al fine di garantire la continuità dell’intervento del so-
stegno al reddito nelle crisi occupazionali territoriali, a provvedere a conces-
sioni di ammortizzatori in deroga limitati nel tempo, e comunque non superio-
ri a 6 mesi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili”.  
 
Si è quindi approvata in Piemonte una proroga che, prudenzialmente, si è de-
ciso fosse di durata trimestrale, tenendo conto della perdurante incertezza 
sulle disponibilità finanziarie e stimando improbabili ulteriori sostanziali rinvii 
nell’approvazione di un Decreto che ci si augura verrà rivisto in modo signifi-
cativo alla luce delle numerose obiezioni espresse. 
 
L’accordo di proroga contiene alcune puntualizzazioni a fini gestionali, e in 
particolare:  
-      le domande di CIGD potranno avere una durata massima di 3 mesi 

per tutti i datori di lavoro, e dovranno comunque chiudersi entro il 31 
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marzo 2014; 
-      resta invariata la soglia massima di richiesta di 910 giorni per unità produt-

tiva a partire dall’anno 2010 e gli specifici limiti stabiliti fin dal 2012 per le 
imprese in cessazione o procedura concorsuale, sempre solo nell’ambito 
delle prime tre mensilità dell’anno, mentre con la fine del 2013 si chiude la 
possibilità di fruire del monte ore supplementare, introdotto nel 2012 in via 
transitoria per favorire un passaggio progressivo a nuove modalità di gestio-
ne. 

-      le autorizzazioni regionali continueranno ad essere operate sulla base dei 
consuntivi dichiarati sull’applicativo on-line Aminder, valutata positivamente 
l’esperienza realizzata nel 2013, per cui si richiama la necessità di un tem-
pestivo inserimento dei rendiconti, immediatamente successivo, se possibi-
le, alla scadenza del periodo di integrazione salariale richiesto, per limitare 
il ritardo nell’erogazione delle spettanze ai lavoratori coinvolti. 

 
Si confermano le modalità di proroga di accordi relativi ad imprese cassa integrabili 
già sottoscritti con esame congiunto in Regione negli ultimi mesi del 2013 e chiusi 
anticipatamente al 31.12.2013 applicate nella fase di transizione fra le gestioni 2-
011-2012 e 2012-2013, qui di seguito descritte, rammentando che, per i limiti di 
richiesta introdotti, la prima istanza presentata nel 2014 dovrà chiudersi in ogni ca-
so entro il 31 marzo. 
 
Per prorogare l’accordo sottoscritto nel 2013, l’impresa comunica alle Organizzazio-
ni Sindacali e alle RSU l’intenzione di completare il periodo standard concedibile, 
secondo le regole stabilite nel 2013, dando conferma delle stesse caratteristiche 
(numero lavoratori coinvolti e modalità di riduzione/sospensione) definite con 
l’esame congiunto tenuto in Regione. 
 
Qualora entro sette giorni dall’invio della comunicazione non sia stato richiesto un 
incontro o le parti si siano accordate per far proseguire senza modifiche 
l’integrazione salariale, l’accordo si intende prorogato; la comunicazione andrà alle-
gata alla domanda presentata on-line alla Regione, con i giustificativi dell’invio 
(ricevute raccomandate A.R., ricevute del fax, controfirma delle rappresentanza sin-
dacali se consegnata a mano), unitamente a una copia dell’accordo di partenza. 
 
Nel caso, invece, siano state concordate fra le parti modifiche alle caratteristiche di 
cui sopra, nel caso che le parti non concordino sulla conferma delle condizioni pre-
cedenti, ovvero se l’azienda intende presentare una richiesta di CIG in deroga modi-
ficando elementi essenziali dell’accordo, si dovrà sottoscrivere un nuovo accordo, 
attivando una nuova procedura secondo la normativa in vigore. 
 
L’applicativo on-line Aminder sarà operativo per l’accoglimento delle domande di 
CIGD per il 2014 a partire da mercoledì 15 gennaio, essendo necessario procedere 
ad interventi di adeguamento e di manutenzione del sistema. 
 
La scadenza per la presentazione su Aminder delle domande con inizio della CIGD 
fra il 1° e il 10 gennaio è fissata al 31 gennaio; la data di prima sospensione dei 
dipendenti, nel mese di gennaio, va comunicata contestualmente alla presentazio-
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ne della domanda, se precedente. Si ricorda, al proposito, che la domanda deve es-
sere inoltrata alla Regione entro 20 giorni dalla data di inizio del periodo richiesto e 
la data di prima sospensione caricata a sistema entro i cinque giorni di calendario 
successivi; tale regolamentazione verrà applicata rigorosamente decorsa la fase 
transitoria di assestamento del sistema. 
 
Naturalmente le concessioni regionali per il 2014 saranno subordinate 
all’esaurimento delle autorizzazioni  delle istanze relative all’anno 2013 e alla di-
sponibilità di risorse finanziarie.  Le disposizioni di dettaglio contenute nella Circola-
re congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013 si intendono in linea generale pro-
rogate fino al 31 marzo 2014, o comunque fino all’entrata in vigore del Decreto In-
terministeriale sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti dovuti al rispetto della sca-
denza temporale della proroga e delle indicazioni di natura transitoria prima riporta-
te. 
 

Definita i criteri di composizione della  
Commissione regionale di Concertazione 

 
Nel corso della riunione della Giunta regionale del 11 dicembre 1013 sono stati  
deliberati i criteri preliminari per la composizione della Commissione regionale di 
Concertazione prevista, quale  sede concertativa sulle politiche regionali del lavoro,  
dalla L.R. 22/12/20008 n. 34; a seguito di ciò, le organizzazioni dei datori di lavoro 
di rappresentanza dell'artigianato parteciperanno, dopo anni di controversie,  in qualità 
di componenti effettivi della Commissione, assicurando così specifica rappresentan-
ze del comparto artigiano. 
 
Questi i compiti della commissione: 
 
a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul programma triennale per le 
politiche attive del lavoro, sul programma pluriennale dei fondi strutturali europei 
ricompreso nel programma triennale, sugli atti di indirizzo di cui all'articolo 16, non-
ché sugli atti indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), k), l), m), 
n), p), q), in ordine alle proposte degli atti regionali in materia di politica del lavoro; 
b) riceve ed esamina i diversi rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del la-
voro e le politiche del lavoro predisposti dalla Regione, dall'Agenzia Piemonte Lavo-
ro o da altri soggetti incaricati, ivi compresi gli enti bilaterali, ed esprime valutazioni 
sugli interventi attuati; 
c) propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni 
di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica; 
d) approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse; 
e) esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro e di piani di inseri-
mento professionale; 
f) promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori 
aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodot-
ti, lavori, opere e segnala eventuali situazioni di irregolarità. 
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