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Direzione 

Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1186  DEL  11/11/2019 

 
 

OGGETTO:   Modulistica e modalità per le comunicazioni da parte delle aziende 
interessate ai servizi competenti di ARPAL Umbria riguardo la Cassa 
integrazione guadagni straordinaria e le procedure di licenziamento 
collettivo ai sensi degli art. 4 e 24 della L 223/1991. 

 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali 
Vista la Lgge n. 223/1991 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di 
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre 
disposizioni in materia di mercato del lavoro” e smi; 

Visto il D.Lgs.148/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 
2014, n. 183“ e smi; 
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Visto il D.Lgs. 150/ 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per 
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, 
n. 183”; 

Visto D.Lgs. 185/2016 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 
2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 
13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;  

Vista la Legge 205/2017 che all’art.1, comma 139, ha previsto che le risorse finanziarie 
residue di cui all’art.44, comma 11/bis, del D.Lgs. 148/2015, possono essere destinate, 
anche nell’anno 2018 alle stesse finalità di cui all’art. 44, comma 11/bis, del D.Lgs. 148/2015, 
nonché a quelle dell’art.53-ter, della Legge 96/2017;  
 
Visto la Legge 145/2018, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che all’art.1, comma 282 estende all’anno 2019 
quanto previsto dall’art 44, comma 11/bis, del D.Lgs. 148/2015, nonché dall’art.53-ter, della 
Legge 96/2017; 

Vista la Legge 130 del 16.11.2018 di conversione con modificazioni del  D.L. 109/2018 
“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle 
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” 
che all’art. 44 prevede il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in 
crisi”; 
  
Vista la Circolare del MLPS n. 34 del 23.12.2015 recante le prime indicazioni operative del 
D. Lgs. 150/2015; 

Vista la D.G.R. n. 817/2018, “Adozione del Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018” e tutti 
gli atti ivi richiamati che si danno per interamente riportati; 
 
Vista la DGR n. 99/2019 avente ad oggetto: “Interventi di politica attiva del lavoro per i 
lavoratori delle aziende che richiedono l’intervento di integrazione salariale straordinaria ai 
sensi dell’art. 44 del D.L. n. 109/2018 così come da Legge di conversione n. 130/2018. 
Modifica e integrazione alle misure di cui alla DGR  847/2017 e al Piano del lavoro 
Umbriattiva 2018 di cui alla DGR 817/2018”; 
 
Vista la DGR n. 400/2019 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 Asse 1, priorità 
d’investimento 8.i e 8.v. Atto di indirizzo per l’adozione di un avviso pubblico di ARPAL 
Umbria per il reimpiego dei lavoratori licenziati mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 
24, della Legge 223/91 e dei lavoratori cassintegrati a forte rischio di disoccupazione. 
Modifiche e integrazioni della DGR 99/2019”; 

Vista la DGR n. 563/2019 avente ad oggetto “Adozione del Piano delle attività 2019 di 
ARPAL Umbria ai sensi dell’art. 23 c. 2 della L.R. 1/2018”;  

Vista la DGR n.671/2019 avente ad oggetto “Utilizzo della profilazione nazionale nei 
programmi di politiche attive regionali. Modifica e integrazione alle DGR 400/2019 e 
563/2019”; 

Vista la DD n. 499/2019 Avviso pubblico “Umbriattiva Reimpiego- Interventi di Politica Attiva 
del Lavoro per il Reimpiego dei lavoratori licenziati  mediante procedura ai sensi degli articoli 
4 e 24, della Legge 223/91 e dei lavoratori cassaintegrati a forte rischio di disoccupazione e 
smi”; 

Dato atto che l’art 4, della Legge 223/1991 prevede che le comunicazioni e le procedure in 
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esso definite sono in capo all’ Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione 
ovvero all’ Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione nel caso le procedure 
riguardino più produttive ubicate in diverse province della stessa regione; 

Dato atto che con il D.Lgs. 150/2015 è stato abrogato il D.Lgs. 469/1997 che poneva in 
capo alle regioni tale funzioni; 

Vista la nota n 0004249-2019 del 09.01.2019 del Direttore regionale Attività produttive, 
lavoro, formazione e istruzione all’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia con la quale 
ritenendo necessario fornire una indicazione univoca alle imprese del territorio, nelle more di 
una definizione della competenza a livello nazionale a seguito dell’abrogazione del Dlgs 
469/97 avvenuto con il D.Lgs. 150/2015 a Regione si rendeva disponibile allo svolgimento 
della fase amministrativa di cui all’art. 4, della Legge 223/1991 in maniera congiunta, 
trovando di concerto la modalità più opportune per comunicare la procedura alle imprese 
stesse; 

Vista la nota n. 986 del 11.01.2019 con la quale il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro di Perugia comunica con riferimento ed a riscontro della nota sopra citata che, fino a 
diverse indicazioni, l’assetto delle competenze nella materia di cui alla normativa citata in 
oggetto, a suo avviso, deve ritenersi immutato. 

Dato atto per quanto sopra riportato e fino a diverse indicazioni nazionali in merito alla 
definizione delle competenze le comunicazioni di cui agli articoli 4 e 24, della citata Legge 
devono essere rivolte alla Regione Umbria; 

Vista la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 

Richiamato l’art. 14, della L.R. n. 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che disciplina la 
transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche 
attive del lavoro; 
 
Richiamato l’art. 14, della L.R. n. 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che disciplina la 
transizione in capo ad ARPAL Umbria la gestione delle procedure di competenza della 
Regione connesse agli ammortizzatori sociali e di licenziamento collettivo;  
 
Visto il Regolamento dell’ARPAL approvato con D.G.R. n. 721/2018 “Legge Regionale 
1/2018, Art.49, c.7- Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia Regionale per le 
politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)”  
 
Vista la DGR 366/2018 “Art. 49, comma 4, Legge Regionale 14/02/2018 n. 1 “Sistema 
integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione 
dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.” 
Approvazione articolazione organizzativa dell’ARPAL Umbria; 
 
Vista la DGR 366/2018 “Art. 49, comma 4, Legge Regionale 14/02/2018 n. 1 “Sistema 
integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione 
dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.” 
Approvazione articolazione organizzativa dell’ARPAL Umbria; 

Vista la necessità di definire, nel rispetto della normativa richiamata, una modulistica e delle 
modalità standardizzate con le quali le aziende interessate comunichino ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 148/2015 al servizio competente di ARPAL Umbria la richiesta di esame 



COD. PRATICA: 2019-002-1265 

segue atto n. 1186  del 11/11/2019  4 

congiunto per l’accesso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria nonché la richiesta di 
incontro ai fine della condivisione dei piani di salvaguardia/recupero occupazionale e di 
azioni di politiche attive ai sensi degli art. 22 bis, 44 c. 11 bis, del D.Lgs. 148/2015 e smi e 
dell’art. 44, della Legge 130/2018; 

Valutata l’esigenza, ai fini del rispetto della condizionalità di cui agli artt. 8, del D.Lgs. 
148/2015 e art. 22, del D.Lgs. 150/2015 nonché ai fini degli artt. 22 bis e 44 comma 11 bis, 
del D.Lgs. 148/2015 e smi e dell’art. 44, della L 130/2018, di definire, nel rispetto della 
normativa richiamata, una modulistica e delle modalità standardizzate con le quali le aziende 
interessate comunichino l’elenco dei lavoratori per i quali è programmata una sospensione 
superiore al 50% dell’orario di lavoro calcolato in un periodo di 12 mesi ovvero di tutti i 
lavoratori in CIGS per i quali corre l’obbligo di politiche attive; 

Vista la necessità di definire, nel rispetto della normativa richiamata, una modulistica e delle 
modalità standardizzate con le quali le aziende interessate comunicano ai sensi degli art. 4 e 
24, della Legge 223/1991 ai servizi competenti di ARPAL Umbria l’avvio della fase sindacale, 
la chiusura della fase sindacale e l’eventuale richiesta della fase amministrativa nonché la 
comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati;     

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare, i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 
• All. 1A- Cassa integrazione guadagni straordinaria-scheda di sintesi  
• All. 1B- Cassa integrazione guadagni straordinaria - elenco lavoratori; 
• All. 2A- Licenziamento collettivo-scheda di sintesi  
• All. 2B- Licenziamento collettivo-elenco lavoratori licenziati; 

2. di stabilire che le istanze di richiesta di esame congiunto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs.148/2015 devono essere inviate dalle aziende interessate ad ARPAL 
Umbria - Servizio Politiche integrate del lavoro  mediante pec all’indirizzo 
politichelavoro@pec.arpalumbria.it corredate del corrispondente allegato 1A di 
cui al punto1 nonché, laddove previsto, dalla normativa l’eventuale piano di 
salvaguardia/recupero occupazionale e azioni di politiche attive da concordare 
e di quant’altro previsto dalla citata normativa;  

3. di stabilire, ai fini della convocazione da parte dei Centri per l’impiego, che le 
comunicazioni relative all’elenco dei lavoratori in CIGS, per i quali è 
programmata una sospensione superiore al 50% dell’orario di lavoro calcolato 
in un periodo di 12 mesi ai sensi dell’art. 8, del D.Lgs. 148/2015, nonché di tutti i 
lavoratori in CIGS ai sensi degli art.44, Legge 130/2018, e degli artt. 44 
c.11/bis, e 22/bis del D.Lgs.148/2015 per i quali corre l’obbligo di politiche 
attive, devono essere inviate dalle aziende interessate ad ARPAL Umbria - 
Servizio Politiche integrate del lavoro  mediante pec all’indirizzo 
politichelavoro@pec.arpalumbria.it e al Centro per l’impiego territorialmente 
competente (a seconda dei casi; Servizio Offerta politiche e servizi territoriali 
Perugia pec: lavoroperugia@pec.arpalumbria.it; Servizio Offerta politiche e 
servizi territoriali Terni pec: lavoroterni@pec.arpalumbria.it) corredate 
dell’allegato 1B di cui al punto1;  

4. di stabilire che le comunicazioni ai sensi degli art. 4 e 24, della Legge 223/1991 
relative all’avvio della fase sindacale, alla chiusura della fase sindacale ed 
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eventuale richiesta della fase amministrativa devono essere inviate dalle 
aziende interessate ad ARPAL Umbria - Servizio Politiche integrate del lavoro  
mediante pec all’indirizzo politichelavoro@pec.arpalumbria.it corredate del 
corrispondente allegato 1A di cui al punto1 e di quant’altro previsto dalla citata 
normativa;  

5. di stabilire che le comunicazioni ai sensi degli art. 4 e 24, della Legge 223/1991 
relative all’elenco dei lavoratori licenziati devono essere inviate dalle aziende 
interessate ad ARPAL Umbria - Servizio Politiche integrate del lavoro  mediante 
pec all’indirizzo politichelavoro@pec.arpalumbria.it e al Centro per l’impiego 
territorialmente competente (a seconda dei casi; Servizio Offerta politiche e 
servizi territoriali Perugia pec: lavoroperugia@pec.arpalumbria.it; Servizio 
Offerta politiche e servizi territoriali Terni pec: lavoroterni@pec.arpalumbria.it) 
corredate dell’allegato 2B di cui al punto1;  

6. di dare al presente atto adeguata comunicazione e diffusione a tutti i soggetti 
interessati; 

7. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale di “ARPAL Umbria”;  
8. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 

 
 
 
 
 
 
Perugia lì 08/11/2019 L’Istruttore 

Marco Cerutti 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 08/11/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Paolo Sereni 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 11/11/2019 Il Coordinatore  

- Adriano Bei 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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