Area personale e Lavoro
Servizi all'impiego ed inserimento lavorativo disabili

Determinazione n. 572
del 24/02/2014

Oggetto: Ditta SICC Srl - Sospensione temporanea dagli obblighi previsti dalla legge 68/99.
Il Funzionario P.O.
PREMESSO che gli obblighi di assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art.1
della Legge 68/1999 sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle seguenti
condizioni:
- quando la ditta abbia chiesto e ottenuto il riconoscimento del trattamento straordinario di
integrazione salariale, ai sensi degli artt.1 e 3 della Legge 23 luglio 1991 n.223, ovvero del
D.L 726/1984 convertito in Legge 863/1984 (in questo caso gli obblighi sono sospesi per la
durata dei programmi contenuti nella richiesta di intervento, in proporzione all’attività
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale);
- quando la ditta abbia avviato la procedura di mobilità di cui agli artt.4 e 24 della Legge 23
luglio 1991 n.223 (in questo caso gli obblighi sono sospesi per la durata della procedura di
mobilità e, nel caso in cui si concluda con almeno 5 licenziamenti, gli obblighi sono
parimenti sospesi per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione
disciplinato dall’art.8 della medesima legge e dall’art.15, comma 6 della Legge 29 aprile
1949 n.264, così come modificato dall’art.6 del D.Lgs.297/2002);
PRESO ATTO che la procedura per la fruizione della sospensione distingue a seconda che l’impresa
interessata abbia già ottenuto il riconoscimento delle condizioni previste ovvero sia in attesa di
ottenerlo, più precisamente:
- nel caso di datore di lavoro in possesso del provvedimento di ammissione al trattamento, la
nuova disciplina, che stabilisce una stretta correlazione tra il verificarsi della condizione ed
il beneficio della sospensione, fa sì che l’impresa che si trovi in una delle fattispecie previste
dall’art.3, comma 5 della Legge n.68/1999 possa fruire automaticamente della sospensione,
pertanto l’impresa dovrà semplicemente presentare, ai sensi dell’art.4 del DPR n.333/2000,
apposita comunicazione al competente Servizio provinciale, corredata dal provvedimento
amministrativo che riconosce una delle citate condizioni;
- nel caso di datore di lavoro in attesa del provvedimento di ammissione al trattamento, dovrà
presentare una apposita richiesta di sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione al
Servizio provinciale competente, il quale, valutata la sussistenza delle condizioni, può
autorizzare la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola
volta;
VISTA la richiesta della Ditta SICC Srl, P.IVA/ C.F. 00095170296, pervenuta in data 20/02/2014
Prot. n.8590, volta ad ottenere la sospensione dagli obblighi occupazionali di cui all’art.3, comma 5
della Legge n.68/1999, a seguito dell’avvenuto esame congiunto della situazione aziendale al fine
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della concessione di CIGS per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto per il periodo
dal 02/12/2013 al 01/12/2014;
CONSTATATO che la suddetta richiesta risulta corredata da apposita documentazione (verbale di
esame congiunto del 28 novembre 2013);
PRESO ATTO:
- che il Datore di lavoro è tuttora in attesa del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali in ordine all’ammissione all’integrazione salariale;
- che la richiesta di sospensione è pervenuta tardivamente, quasi allo scadere dei tre mesi
previsti dall’art.4, comma 3 del D.P.R. del 10/10/2000 n.333;
- che, pertanto, si ritiene di poter concedere la sospensione temporanea dagli obblighi per un
periodo di complessivi sei mesi, in attesa del Decreto Ministeriale;
VISTO l’art. 3, comma 5 della L.n.68/1999;
VISTO l’art. 4, comma 3 del D.P.R. del 10/10/2000 n.333;
determina
1) di autorizzare, per le ragioni evidenziate in premessa, la sospensione temporanea dagli obblighi
occupazionali previsti dalla legge n. 68/99 a favore della Ditta SICC Srl, con sede legale a
Rovigo Via Porta Po n.89, per un periodo di sei mesi, con decorrenza dal 2 dicembre 2013 e sino
al 01 giugno 2014, in attesa del Decreto Ministeriale di ammissione al trattamento di
integrazione salariale, eventualmente rinnovabile;
2) di dare atto che la Ditta è impegnata a comunicare la data di emanazione del suddetto decreto;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari
Amministrativi per i successivi adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

il Funzionario P.O.
– dr.ssa Tania GARDENGHI –
…………………………
Gardenghi Tania

