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DEI.TBERAZIONE N. 7 ~DEL' za .2.,1993

LA COMMISSIONE REGIONAlE XMPIEGO PER L I ABRUZZO·

\ \ \~ ...
. V'rSTA ·1.a legge 223/91 -ed in particO"lare li art... 5 - comma.5

secondo cui. ~L'1cpresà ;Che.. secondo ie proceduredeter
minate dal.la Commissione. regionale .per 11impiego,proc;;:

.. rl .~:r!'E!rtedi. la.vOroa tempo':indetermin~~o aventi le. ca
ratteristlche di. cui 811t art .. 9t coamia l.. lettera b) , -
non è tenuta al pagamcntn del1.e r~enti rate relativ~
mente ai lavoratori èhe pe~o 11 d1r1tto al trattamen
to di.mob111tà in ...co~gu~ del r1r1.u~òdi tali offer

. . --
te ovvero per tutta·:1.1 periodo :l.n eua..essi... accettando
le offerte 'proc~rate dalla. impresa~'abbiano prestato l,!
vero .•"; _

.'

, ,

VALUTATO ".:.ebe· per predef':f.ni..1:"e spec1;q~' proced~ necessita t'1s__
. sare criteri ~ggett1:v:I.14Qne.ia :;iQ~~~,~are- I..'es1genza

Cli avere ~ertez~ circa il ve~1!'1c:arsi -del presupposto
necessar1~ ~~'r1conoscere alle imprese 11 beneficio

, del non' p~àmento deli'e rate rjJDanenti risPetto a qu.an_
to dovuta all'INPS a norma dell'art. S - comma 5 - del_
la' ·legge 223/9~;'

DELlBERA
l} con l'eventuale ap~ ~ serv:tzio dellfAg~ia Re~.1eper l.'llllpi.e&O.

l~impresa interes'$ata' indinzzerà. a11a C.R.I. apposita i.5tanza
d1'antofizzazione per llesonero'del pagaménto all'INPS delle
r:tJnanenti rate della somma$t3.bilita dall t art:- 5 '- CUmma 5 -
della. legge 223/91. contenente gli elementi ident1i'icati.v1a'
zienda1i. (denominazi.one. sede, settore p~odutt~vo, attività -
sVolta, 9rgan1co d'i persona.l.e in forza, numero e -qualifica la_
Yorator~ i.n~obi11tà, ~ta licenziamento, ecc.).
Alla. domanda si aliegherà; insieme ad. ogni documentazioneri t!:,
nuta fUnzionale a comprovare di aver procurato determinate of
~erte lavora~1ve, il verbale d'accordo' intervenuto tra'l'~re
sa aspirante all'esonero del pagamento delle Fate rimanenti al
l 'INPS.. ;LI impresa i.mpegnata ad effet'tUare le assunz-ioni déi di
p~~dent~ post~ in mobilità e le 00.S3. di categoria maggiorme~
te rappresentativ:e a livello provincial.e;. .nel quale si dà·eon_
~Q del:le .:1.ni~at1Y-ereal.:f..»:.ate per procurare le offerte di la_

.' ·voro·:·e. si. regi-'Str.a·'l···1mp~gno ·pèx<la··real':lzzaZi.onè"delle'· Diedes";'
m~ con precLsaz~one de1 numero'~lI.e unità daassumer.e con re_
lat1:..,.a qual.1.f:tea di. provenienza.f Pr-eeedenti. b1aIl6ion1 svolte.
livello c:i'1.nquadramenfo e C.e.n.l~ o trattamento economièo e
no.rmativo appl.i.cato. noncb.è sede previ.sta per l.e prestazi.oni
dell'attiVità da svolgere.noncllè dei tempi. di assunzioni. çI.
tempo indeterminato; ',. . ',. .

2.) l.a C.R.I •• comp:1uta la ver1f'ica sulla documentazione prodotta
dall' impresa aspirante alI.' esonero del pagamento delle rate r.!.
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manentì, si pronuncerà circa la fondatezza e conformità dell
'richie$ta az~endale r1spetto ·alle p~sion1'nQrmative, senz
per~tro pre$c~dere da1 riconosc1mento aell'equivalenza pro_
fessionale tra 1a prec:edente occupaaaone e quella oUerta ov_
vero in Mancanza circa lto~ogene!tà anche intercategor1ale del
l~voro di. dest~10n. ~~e~ ~ quello ~ proven~enzaf da
stabil~re,p~vi~.verifica ch~ ~'~uadr~tQ retribut~vodel_
la nuov~ aS~.iÒne cOlÌ:le stab1.1:H:o dai.contra:tti co~lett1v1 Da

z:f..ona1:i di lavoro ri.sul.~preVisto per un 11.vello non°, .:1Ma.r:1.o
re 'del'l~ rispetto a quello de11aprec~dente occupazi.one; -

3) ottenut;a. 1a prommc1a ,:favorevOledella C.R.I •• l'1mpresa che.
'~wsto accordo sindacale sottoser1tto. risul ta· iIIq:Jègnataad ef'
f'~ttuare le aasunz~Qni a tempo indetersninato dei. lav4X'ator1 po
st1 ~ mobilità. si. attiverà a richiedere'l'avV~amento degli
stessi. al.la competente SCICA,C1U"ando c:;U. -unire' ,alla documenta
zione ctl. r1to p~v1sta per la domanda d;L nulla-oJZ'ta la copia
de11fautor1%%a%10ne rilase1ata da1~aCo~ssione ai sensi e
per g1i efrettt'dell'art. 5 - comma 5·- della legge_223/91i

, °
4) la SCICAtt'aSJ21etterà alla C.R.!. per il tr3Ddte dell''URUlO co_

pia del nulla-osta 41 a~amento dei lavorator~ in Mobil~tà
per consentire :t provv.ctl..mentt di competen::a 1.n-,or.di.ne alla
cance11azione d~~la listaOed alla deeadenzada11a-1ndennità in
godimento dei suddetti;

5) l'impresa interessata provvederà. a comuniçare alla SClCA ed al
·C.R.I. lleven~e mancata açcettaz10ne da parte dei lavorato_
ri avViat:t dell· off'erta lavorativa per le determinazioni di rl
spettiva competenza~ ~endos1 ·tener conto che valutazione an~

. - ~oga dovrà essere data all~ mancata assunzione in- serv:1.z1.o se!!
za g~qst~~1cato aotivo entro 5 giQrni dalla data della notir:t
ca de11Catto di a~amento della SCICA ai lavoratori interess~
t1.;

6) l' impresa, titolare dell'autor1.zzazione della C.R.I., prenderà
~ontat~o con la competente sede del11INPS per riChiedere nel
rispetto delle 3pecii'iche 1struzloni.,delltIst1tuto previdenzi!!:
lè l'esonero dalle rimanenti rate sulla somma dovuta per l'1n_
denrUtà di lIIobi-lità, es1.bendo copia dell'autorizzazione e dei
nUlla-os~a di..a~amentQ ovvero della documentazione conCèrnen
te la mancata accettazione delltofferta lavorativa.- ,

L'URLMO. ~ ~ncaJ;'.i.c.a~9...~ ..Po~~~,~. e!!.~.~r~.,9~ ..~~t~..,~~.~dem~~~ntt.:'
per l' attua.z1..one del. presente provved.~mento, comprese adeguate i
niz~at~ve ~Vu1gat~ve del medesimo~

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

(Dr.Pasqua1e Uella Monica)

/
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l'ENTE REGIONE ABRUZZO

-H.. HDIREZ·~·IéEg:~·POLTTTCHE··

·········ATTì·VEDEL··LAVOR:O···· .
·························V"··LE·····BOVIO-·-PESCARA

1 ~d?~ .
~ .

•••••••••••.•.~ ..•...••
OGGETTO

delibeiazione CRI n. 7 del 22.02.93-

si sottopone all'attenzione di code sta Regione il
provvedimento CRI specificato in oggetto, di cui ad ogni buon
contoi per agevolate l'esame, si unisce copia, affinché sia

.va lut at a l'opportunità che venga chiarito .L' orqario competente in
sostituzione della soppres~a CRI in ordine alle d~terminazioni ed
adempimenti alla medesima attribuiti.

si ringrazia per l'attenziòne e si resta in attesa di
conoscere le determinazioni assunte per la relativa divulgazione.

IL DIRETTORE
(Dr. Francesco Colaci)
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GIUNTA lo:GIONALE._----_.

Pe sc ar a , 2 9 l UG. 2002

AI D I R E T T O R E
della Direzione Regionaledel
Lavoro

L'AOUILA

;\
OGGETTO: Deliberazione C.R.!. n. 7 del 22.02.1993.-

e, p.c. Alle AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI"
Settore Lavoro ~'" .-~

LORO SEDI

Alla SEDE REGIONALE I.N.P.S.
c-.

L'A;Q U I l.. A

In relazione al quesito formulato dalla S.V. in data 10.11.2000, relativo
all'oggetto, successivamente sollecitato per le vie brevi, che, per completezza
d'informazione, viene allegato- in copia ai destinatari per conoscenza della
presente, si comunica che essendo demandata dalla legge regionale 16.09.1998, D. 76--:,,~A
alle Province la competenza giàincardinata nella soppressa Commissione Regionale
per l'Impiego relativa all'iscrizione dei lavoratori nella lista di mobilità, alle stesse
spetta anche quanto previsto dal1·ar~. 5 - c. 5 - della legge 23.07.1991. D. 223.

Pe r a ltr o , occorre considerare quanto segue:

a) nel testo della deliberazione in oggetto, che continua a trovare integrale
applicazione aUe fattispecie disciplinate. in relazione alla p rev isio ne della D.G.R.
n. 8(>2 del 7.06.2000, ovunque r ìcor r an o le parole "Commissione Regionale per
l 'Tmp i.ego" le stesse sono sostituite dalle seguenti: "Provincia competente per

territorio";
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b)seguendo la procedura stabilita dalla citata deliberazione troveranno
applicazione le variazioni intervenute sulle strutture del collocamento e sulla
normativa di regolamentazione introdotte dalla legislazione nazionale e regionale,
tra cui l'assunzione diretta nominativa dei lavoratori con comunicazione ai Centri
per l'Impiego competenti in sostituzione della richiesta e rilascio del nulla-osta di
avviamento .

.Nel restare a disposizione per quant'altro fosse ritenuto necessario, si
porgono distinti saluti precisando che la presente è indirizzata anche alle
Amministrazioni Provinciali ed alla Sede Regionale I.N.P.S. che valuteranno idonee
iniziative divulgative ed applicative a fronte delle richieste dell'utenza interessata.

IL DIRETTORE REGIONALE
(D .ssaJj;e raro Rossi)

I
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Pe sc ar a, 2 9 tUG. 2002
Dir

Al D I R E T T O R E
della Direzione Regionale del
Lavoro '

l./A.OUILA

OGGETTO: Deliberazione C.R.!. n. 7 del 22.02.1993.-

e, p.c. Alle AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI-"
Settore Lavoro >,'-

LOBO SEDI

Alla SEDE REGIONALE I.N.P.S.

In relazione al quesito formulato dalla S.V. in data l 0.11.2000, relativo
all'oggetto, successivamente sollecitato per le vie brevi, che, per com.pletezza
d'informazione, viene allegato· in copia ai destinatari per conoscenza della
presente, si comunica che essendo demandata dalla legge regionale 16.09.1998, n. 76 ---:,.~.
alle Province la competenza giàincardinata nella soppressa Commissione Regionale
per l'Impiego relativa all'iscrizione dei lavoratori nella lista di mobilità, alle stesse
spetta anche quanto previsto dall·ar~. 5 - c. 5 - della legge 23.07.1991. n. 223.

Peraltro, occorre considerare quanto segue:

a) nel testo della deliberazione in oggetto, che continua a trovare integrale
applicazione alle fattispecie disciplinate. in relazione alla previsione della D.O.R.
n. 8(>2. del 7.06.2000, ovunque ricorrano le parole "Commissione Regionale per
I'Tmp ie.go " le stesse sono sostituite dalle seguenti: "Provincia competente per

territorio";


