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

Determinazione n. 675
del 05/03/2014

Oggetto: Sospensione automatica dagli obblighi previsti dalla legge 68/99 a favore della Ditta CIB
S.r.l..
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la propria determinazione n.2260 del 12/08/2013, con la quale si riconosceva
sospensione automatica dagli obblighi occupazionali previsti dalla legge n. 68/99, a favore della
Ditta CIB SRL, con sede legale in Villamarzana (RO), via Stradone del dieci n.25, a seguito
dell’approvazione, con decreto ministeriale n.73773 del 18/06/2013, del programma di crisi
aziendale per il periodo dal 10/12/2012 al 09/12/2013, con la conseguente concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale;
VISTA la nota della suddetta Ditta CIB SRL, pervenuta in data 28/02/2014 Prot. n.9916, con la
quale si comunica che al termine della fruizione del periodo di CIGS si è perfezionata la procedura
di licenziamento collettivo per n.5 unità (così come risulta dalla documentazione in atti
dell’Ufficio);
PRESO ATTO che gli ultimi licenziamenti sono avvenuti in data 09/12/2013;
CONSIDERATO 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 hanno avviato una
procedura di mobilità di cui agli artt.4 e 24 della Legge 23 luglio 1991 n.223, per la durata della
procedura di mobilità e, nel caso in cui si concluda con almeno 5 licenziamenti, 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, pertanto, nel caso di specie, sino al 08/06/2014;
RITENUTO di dover accogliere la richiesta della Ditta CIB SRL;
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 così come modificato dalla Legge
n.35/2012;

determina
1) di prendere atto, per le ragioni evidenziate in premessa, della sospensione automatica dagli
obblighi occupazionali previsti dalla legge n. 68/99 a favore della Ditta CIB SRL, con sede
legale in Villamarzana (RO), via Stradone del dieci n.25, a seguito della procedura di
licenziamenti collettivi, per il periodo dal 09/12/2013 al 08/06/2014;
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2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3) 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

