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VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 luglio2009, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza
del Sottosegretario al Lavoro Seno Pasquale Viespoli, assistito dal Dott. Giuseppe Mastropietro , dalla
Dott.ssa Matilde Mancini e dal Dott. Antonio Leggio, con l'intervento dell'Ono Claudio Burlando,
Presidente della Regione Liguria, del Dott. Enrico Vesco , Assessore alle Politiche del Lavoro della Regione
Liguria, dell'Ono Alessandro Repetto, Presidente della Provincia di Genova, del Dott. Paolo Perfigli,
Assessore alle Attività Produttive della Provincia di Genova, dell'Ono Marta Vincenzi , Sindaco di Genova,
del Dott. Mario Margini, Assessore alle Politiche del Lavoro del Comune di Genova, della Dott.ssa
Annamaria Cancellieri, Prefetto di Genova, del Dott. Giampiero Castano del Ministero dello Sviluppo
Economico, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione della Società ILVA di Comigliano CGE).,
Hanno partecipato: .?

l.

Per la Società ILVA di Comigliano, il Dott. Daniele Riva, Consigliere di Amministrazione, il Dott.
Pietro di Biase, Responsabile Relazioni Industriali e la Dott.ssa Vittoria Romeo, assistiti dal Dott. Marco
Romussi, Responsabile dell' Area Relazioni Industriali di Confindustria di Genova;
Per le OO.SS. , i Sig.ri Michele D' Agostino, Sergio Migliorini, Antongiulio Mannoni, Walter Fabiocchi,
Rocco Genco, Francesco Grondona, Armando Tiragallo, Armando Cipolla, Michele Ferrando, delle
strutture sindacali CISL, CGIL, FIM, FIOM, UILM, FAILMS CIS AL ; rappresentanti delle RSU .
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1. è in corso, nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di programma che interessa il sito di

Comigliano della Società ILVA, i14° anno di CIGS per ristrutturazione;
2. il protocollo del 41/7/08, correlato all'accordo di programma, prevede il ricorso al

trattamento di integrazione salariale straordinaria per ristrutturazione a favore di n. 550

f2
lavoratori;

\ ~3. è necessario completare l'investimento industriale al fine di consentire il pieno avvio
~'." r-, dell'attività produttiva del sito; L/
~ D VISTA ~ ff ~

. ' A. La legge del 22 dicembre 2008 n. 203 CLegge Finanziaria 2009), che all"art. 2, co. 36 ha s~a
r f(; concessione, per l'anno 2009, del trattamento di CIG in deroga alla normativa vigente in materia, in
Iv \ caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche in riferimento a settori,y produttivi ed aree regionali, ovvero miranti al re:;:~:o dei lavoratori coinvolti i~\ programmi; ~

'\ B. il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure
"-" urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione

~ ;ZXro strategico nazionale" e in particolare il co. 8, dell'art. 19 che stabilisce la

~A
PREMESSO CHE:



",..-----

possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della
compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale;

VISTO

C. l'accordo tra Govemo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio u.s. con cui sono stati
individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito,
combinati ad azioni di politica attiva;

VISTO

D. l'accordo sottoscritto, in data 21 aprile 2009, tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e la Regione Liguria che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante
a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso anche alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico dei fondi
regionali; che la percentuale medesima potrà essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare
complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente
integrazione verticale dei Fondi nazionali;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

l. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Alfine di assicurare il sostegno al reddito dei lavoratori interessati alla ristrutturazione del sito ILVA

di Comigliano, l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali hanno ritenuto necessario fare ricorso allo
strumento di sostegno al reddito di cui in premessa e, a tal fine, la Società ILVA inoltrerà istanza di
concessione del trattamento di CIG in deroga, ai sensi dell' art 2, comma 36, della legge 22 dicembre
2008, n. 203 (finanziaria 2009) per un numero massimo di 550 lavoratori in forza nello stabilimento
ILV A di Comigliano dall' 8 agosto 2009 al 31 dicembre 2009 ;

3. Per gli aspetti occupazionali sono confermate le modalità dell'accordo di programma previste ed
attualmente in atto, anche con riguardo ai lavori di pubblica utilità;

4. Per la conclusiva attuazione dell'accordo di programma, il Comitato di Sorveglianza, presieduto dal
Prefetto di Genova, effettuerà una costante verifica degli investimenti previsti, con particolare
attenzione alle garanzie occupazionali;

5. Entro la prima decade di dicembre p.v., le Parti saranno riconvocate al Ministero del Lavoro;
6. Italia Lavoro su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, al fine del costante

aggiomamento della spesa:
acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento di CIGS,
effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori effettivamente sospesi nel bimestre di riferimento
e sull'andamento del piano di gestione secondo modalità da concordare con la Società.

L'erogazione del sostegno al reddito avverrà secondo le indicazioni di cui in premessa, ai sensi di
quanto concordato nelle più volte citate intese sottoscritte nel mese di febbraio e di aprile uu.ss. tra il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la Regione Liguna.

Letto, confer;nato, sottoscritto. ~ ~
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