REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 15 DEL 15/04/2010

Codice DB1506
D.D. 26 gennaio 2010, n. 35
CIG in deroga - Gestione 2009-2010 - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione
salariale - Tranche di spedizione n. 89.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di autorizzare l’INPS all’erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga
entro il massimale di Legge, con le eventuali riduzioni previste dall’art. 2, comma 521 della Legge
244/08, entro e non oltre l’ammontare massimo del monte ore richiesto, a favore dei dipendenti che
risultano aver fruito dell’integrazione salariale delle imprese riportate nell’allegato A, riferito alla
89a tranche di spedizione, parte integrante del presente provvedimento, in relazione a domande di
CIG in deroga con inizio nei mesi tra giugno e novembre 2009 e dalla durata massima rientrante nei
limiti sopra richiamati;
- di disporre che le domande riportate nell’Allegato A vengano liquidate dall’INPS utilizzando le
risorse stanziate dal Decreto Interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009, ovvero, nel caso queste
non siano sufficienti o siano esaurite, facendo ricorso ai fondi integrativi assegnati alla Regione
Piemonte dall’emanando Decreto Interministeriale di attuazione dell’Accordo fra Regione Piemonte
e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sottoscritto in data 11 novembre 2009 e
richiamato in premessa;
- di dare atto che verranno adottati gli opportuni provvedimenti al verificarsi di eventuali
inadempienze da parte dei datori di lavoro segnalate dall’INPS;
- di demandare al Settore Osservatorio sul Mercato del Lavoro, Crisi Aziendali e Ammortizzatori
Sociali la gestione dei flussi informativi con la Direzione Regionale INPS necessari alle procedure
di pagamento, il monitoraggio della spesa ai fini di una efficiente gestione delle risorse disponibili,
avvalendosi dei dati presenti nei Quadri D a consuntivo e delle informazioni sui pagamenti
effettuati dall’INPS, e gli eventuali interventi correttivi di natura tecnica derivanti dalle verifiche
effettuate dall’INPS.
Il Direttore
Ludovico Albert

