Torino, 27 marzo 2014

Alle Presidenze
E.B.A.P. di Bacino
e p.c. ai Soci Fondatori Regionali

Loro Sedi

CIRCOLARE 5/2014

OGGETTO: CIG in deroga 2014.

Si comunica che in data 27 marzo 2014 è stata sottoscritta tra Regione Piemonte e Parti
sociali piemontesi una ulteriore proroga dell’Accordo Quadro per la gestione 2013 degli
ammortizzatori sociali in deroga.
Tale Accordo proroga ulteriormente e temporaneamente, fino al 30 giugno 2014, le
modalità di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga previste per l’annualità 2013.
Fino alla definizione di nuove regole gestionali, i datori di lavoro possono richiedere un
periodo di CIGD continuativo con inizio il 1 aprile 2014 della durata massima di 3 mesi, e
comunque non oltre il 30 giugno 2014.
Nel trimestre 1 aprile – 30 giugno 2014 la CIGD potrà essere richiesta entro il limite
massimo complessivo di 910 giorni a partire dall’anno 2010, calcolati per ogni unità
produttiva nel caso di datori di lavoro con più sedi operative in Piemonte, cumulando anche
periodi non consecutivi.
Le modalità di accesso all’ammortizzatore per l’anno 2014 restano le medesime dell’anno
precedente, utilizzando la modulistica in allegato, per le imprese iscritte all’EBAP.
Pertanto, si invitano gli EBAP di Bacino, ad avviare alla CIG in deroga tutte le imprese che
abbiano la necessità di ridurre e sospendere l’attività lavorativa.
Si ricorda che le comunicazioni di avvio della procedura devono essere trasmesse in via
ufficiale alle Organizzazioni Sindacali almeno il giorno prima dell’inizio del periodo richiesto,
pena lo spostamento della data di inizio al giorno successivo a quello di invio della
comunicazione.
Si rammenta che i verbali di consultazione sindacale vengono sottoscritti presso gli EBAP
di Bacino per le sole imprese in regola con l’iscrizione all’Ente Bilaterale.
Per nessun motivo è possibile utilizzare il Modello 2 per sottoscrivere accordi di CIGD al
di fuori della sede di Bacino.

Il periodo di CIGD viene indicato nell’Accordo dall’impresa richiedente sotto la sua
responsabilità circa l’applicazione delle nuove regole stabilite dalla seconda proroga
dell’Accordo Quadro Regionale.
Gli Accordi sindacali finalizzati a richieste di Sostegno al Reddito EBAP potranno essere
sottoscritti solo per i dipendenti che non possiedono i requisiti per l’accesso alla CIGD e per
tutte le aziende che abbiano raggiunto i limiti di richiesta indicati nella seconda proroga
dell’Accordo Quadro del 27/03/2014.
Si raccomanda la puntuale applicazione della presente circolare e la consultazione del
sito http://www.regione.piemonte.it/lavoro/ammortizzatori/cigderoga/index.htm.
Cordiali saluti.

