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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  14539  del  24/09/2015

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I F31157/000 0,00 15.04   1.04.03.99.999

3.03.99

CREDITORI DIVERSI

      Anni plurienalita' 1 Importo 2016: 621.000,00 Importo ultimo anno: 0,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.03.99.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.06.001

Trasferimenti correnti a altre Imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre

imprese



OGGETTO: Avviso pubblico  per la presentazione di progetti formativi rivolti ai 

lavoratori del Piano di intervento “Alitalia 2014” – formazione on demand – 

Ricollocazione diretta. Fondo per le Politiche Attive del Lavoro (FPA) 2014 

cofinanziamento FEG. Impegno di spesa complessivo di € 621.000,00 a valere sul 

Capitolo F31157 esercizio finanziario 2016. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE LAVORO 

 

Su proposta della Dirigente dell’Area Affari Generali 

 

VISTI 

 Regolamento(CE) n. 1309/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 sul Fondo Europeo di adeguamento alla 

globalizzazione(2014-2020); 

 Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;  

 Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

 Art. 117 della Costituzione; 

 Direttiva n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della 

parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 

impiego;  

 Statuto della Regione Lazio;  

 Direttiva n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della 

parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 

impiego;  

 legge 23 luglio 1991, n. 223 ”Norme in materia di cassa integrazione, 

mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della 

Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di 

mercato del lavoro” e s.m.i; 

 Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione” ed in particolare l’articolo 11;  

 Legge 18 giugno 2009, n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” ed in 

particolare l’articolo 38;  

 Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato 

del lavoro in una prospettiva di crescita”; 

 Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione”; 

 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello stato “ e, in particolare, l’articolo 1, comma 215, 

che ha istituito  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo 

per le politiche attive del lavoro, (FPA)  al fine di favorire il reinserimento 

lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e 



dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 

lettera c)del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, con una dotazione 

finanziaria per l’anno 2014 pari a 15 milioni di euro;  

 Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare 

l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, 

comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144” e in particolare 

l’articolo 1, comma 2, lettera c) che definisce lo stato di disoccupazione; 

 Decreto legislativo 9 luglio 2003, n.216 "Attuazione della direttiva 

2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di 

condizioni di lavoro”;  

 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in 

materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 

2003, n. 30” e s.m.i. e in particolare gli articoli 4, 5 e 6 del Capo I ;  

 Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 

246”; 

 Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.5 “Attuazione della direttiva 

2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di 

trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego” e in 

particolare l’articolo 50-bis; 

 Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, nonché nuove diposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 

2010, n. 136”;  

 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (MLPS) adottato il 14 

novembre 2014,  registrato alla Corte dei Conti in data 9 dicembre 2014 

(registro 1 – foglio 5368), con il quale sono  state definite le iniziative, anche 

sperimentali, sostenute da programmi formativi specifici, finanziabili a valere 

sul Fondo per le politiche attive del lavoro (FPA); 

 Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” e s.m.i.; 

 Legge regionale 18 Settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela 

del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare”; 

 Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 17 “Legge di stabilità regionale 

2015”; 

 Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 18 .“Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2015-2017”; 

 

 Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 07 agosto 2013 

avente ad oggetto l’istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle 



politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi 

Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive); 

 

 Deliberazione della Giunta regionale 968/2007 “Revoca D.G.R. 21/11/2002, 

n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva 

“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di 

orientamento nella Regione Lazio” e s.m.i.;  

 -  

 Deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2015, n. 23 “domanda di 

contributo finanziario a carico del Fondo per le Politiche Attive del lavoro 

(FPA) a favore dei lavoratori impiegati nella Regione Lazio, della Compagnia 

ALITALIA Compagnia Aerea Italiana s.p.a. e Air One s.p.a. (CAI First s.p.a., 

CAI Second S.p.a.e Alitalia Loyalty), collocati in mobilità”;  

 Deliberazione di Giunta del 15 settembre 2015 n. 485, “ “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 – Variazione di 

bilancio, in termini di competenza e cassa, riguardante il capitolo di entrata 

225261 e i capitoli di spesa F31157 e F31158, iscritti nel programma 04 

della missione 15. Variazione di bilancio, in termini di competenza, 

riguardante il capitolo di entrata 000006 ed i capitoli di spesa F31159, 

F31160, F31824, F31825 e F31826, iscritti nel programma 04 della missione 

15, ed integrazione in termini di cassa del fondo di riserva per le 

autorizzazioni di cassa, capitolo T25502”. 

 

 Determinazione dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 “Direttiva 

Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività 

cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”; 

 

 Determinazione Dirigenziale 26 maggio 2014, n. G07599 “Adozione di 

Tabelle standard di costi unitari nel quadro delle opzioni di semplificazione 

per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all’art. 11.3 

(b) (i) (ii) regolamento CE 1081/2006 modificato dal regolamento (CE) 

396/2009, da applicare ad attività di formazione continua”. 

 Determinazione dirigenziale G09453 del 30 luglio 2015 “Approvazione del 

documento “Sistema di Gestione e Controllo e delle procedure operative 

della Regione Lazio del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione” 

(FEG).”; 

 Decreto direttoriale 153/III/2015 del 18 MAGGIO 2015 con cui il  Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali, (MLPS) ha approvato la domanda di  

contributo finanziario presentata dalla Regione Lazio a carico del FPA per i 

lavoratori provenienti dalle società del Gruppo Alitalia (ALITALIA Compagnia 

Aerea Italiana s.p.a. e  Air One s.p.a. (CAI First s.p.a., CAI Second S.p.a. e 

Alitalia Loyalty) cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del 

presente atto;  

 

 Circolare del MLPS  prot. 39/0000871 del 15 gennaio 2015 che ha l’obiettivo 

di finanziare a valere sul FPA azioni di riqualificazione e di ricollocazione 

professionale dei soggetti fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime 

di deroga, e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2 lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 cui si rinvia 

per relationem anche per la motivazione del presente atto; 



 Nota n. 52311 del  30 Gennaio 2015  con la quale la Regione Lazio ha 

avanzato la richiesta di contributo a valere sul FPA ai sensi della circolare 

Ministeriale  protocollo 39/0000871 del 15 gennaio 2015; 

 Nota prot. n. 6462 del 24 marzo 2015, con la quale  il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali (MLPS) ha presentato alla Commissione Europea (CE), 

su proposta della Regione Lazio, una domanda di contributo finanziario del 

FEG a favore del Gruppo Alitalia Regione Lazio; 

 D.D. FPA 2014, del 12 giugno 2015, con il quale il MLPS ha trasferito alla 

Regione Lazio un anticipo pari a € 1.730.786,00 per l’avvio delle azioni 

previste dal “Piano Alitalia2014”; 

 Determinazione dirigenziale n G09239 del 24 luglio 2015 di approvazione 

della "Manifestazione di Interesse" rivolta alle imprese per l'assunzione del 

personale collocato in mobilità della Compagnia ALITALIA Compagnia Aerea 

Italiana S.p.A. e Air One S.p.A (CAI First S.p.A., CAI Second S.p.A. e Alitalia 

Loyalty) di cui all'accordo Quadro del 12 luglio 2014, sottoscritto tra Gruppo 

Alitalia e le Organizzazioni Sindacali presso il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 

 Determinazione dirigenziale n. G10593 del 7 settembre 2015 di 

approvazione della proroga dei termini previsti dalla citata “Manifestazione di 

Interesse"; 

 la proposta di decisione della Commissione europea C(2015) 397 final del 

07/08/2015 relativa alla domanda “EGF/2015/004 IT/Alitalia”, che concede 

un contributo finanziario dell’importo pari a euro 1.414.848,00 a valere sul 

FEG per finanziare misure attive per il mercato del lavoro a seguito degli 

esuberi nel Gruppo Alitalia; 

 la nota prot. n.317741 del 11 giugno 2015 ,  con la quale  la Direzione 

Lavoro ha richiesto  alla Città Metropolitana di Roma Capitale  di collaborare 

nell’ambito del Piano Alitalia 2014 all’azione A) Contratto di Ricollocazione e 

Bilancio di competenze; 

 la nota di risposta prot. n. 96613 del 30 giugno 2015, del Dipartimento III 

della Città Metropolitana di Roma Capitale, con la quale viene confermata la 

collaborazione  per l’attuazione di quanto richiesto e sopra indicato;  

 Accordo sottoscritto il 23 settembre 2015  tra il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali Direzione Generale per le politiche attive, i servizi  per  il 

lavoro e la formazione. e la Regione Lazio, con cui  vengono disciplinati i 

rapporti tra le competenti Autorità nazionali di gestione, certificazione e 

audit del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Lazio, in 

qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI), in merito alla domanda di 

accesso al FEG “EGF/2015/004 IT/Alitalia”. 

 

 

CONSIDERATO che 

 

- la Regione Lazio, con la citata nota n. 52311 del 30 Gennaio 2015, ha avanzato 

la domanda di contributo finanziario a carico del Fondo per le Politiche Attive del 

Lavoro (FPA) del MLPS ai sensi della circolare Ministeriale 871 del 15 gennaio 

2015; 

 



- con decreto del Direttore generale del MLPS 153/III/2015 del 18 Maggio 2015 la 

sopra citata domanda di contributo FPA a cofinanziamento FEG, è stata 

approvata; 

 

- con nota prot. n. 6462 del 24 marzo 2015, il MLPS ha presentato alla CE su 

proposta della Regione Lazio, una domanda di contributo finanziario a valere sul 

FEG a favore del “Gruppo Alitalia”; 

 

- tutte le azioni della domanda di contributo del Piano di intervento “Alitalia 2014” 

a valere sul FEG sono articolate in differenti possibili modalità e finalizzate al 

reinserimento nel mercato del lavoro dei  184 lavoratori inseriti nel “Piano Alitalia 

2014; 

- la domanda di contributo  prevede le seguenti azioni: 

  RICOLLOCAZIONE; 

  BONUS ASSUNZIONE OVER 50; 

  BONUS DI MOBILITÀ PER LA FORMAZIONE  

l’azione di RICOLLOCAZIONE prevede: 

 

a.  ricollocazione diretta. 

b.  sperimentazione del contratto di ricollocazione. 

In merito al punto a) La Regione Lazio ha  pubblicato una  manifestazione di 

interesse rivolta alle imprese (di cui alla Determinazione dirigenziale n 

G09239 del 24 luglio 2015 e s.m.i); 

 

- le imprese che hanno aderito e che intendono  assumere  specifiche figure 

professionali possono avvalersi della  “formazione on demand”,  in conformità a 

quanto  previsto dal Piano di intervento “Alitalia 2014; 

 

- con il presente atto, la Direzione Lavoro  da attuazione alla misura “Formazione 

on Demand” che sarà realizzata attraverso percorsi formativi come meglio 

descritti nell’allegato A alla presente determinazione e relativa modulistica che 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale;  

 

- qualora dovessero risultare delle economie derivanti dal Avviso di cui all’allegato 

A alla presente determinazione, le stesse saranno utilizzate con un successivo 

Avviso, per la formazione dei  lavoratori che seguiranno il percorso  

“sperimentazione del contratto di ricollocazione” non ricollocati nel  percorso 

“ricollocazione diretta” ;  

 

 

RITENUTO necessario per le motivazioni sopra espresse:  

 

- di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi rivolti ai 

lavoratori del Piano di intervento “Alitalia 2014” “formazione on demand – 

Ricollocazione Diretta di cui di cui all’allegato A e la relativa modulistica che 

formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;  

 

 

- di rinviare a successivi atti del Direttore Regionale competente in materia di 

Lavoro  la definizione  dei requisiti per le azioni: 

 

 sperimentazione del contratto di ricollocazione (punto b RICOLLOCAZIONE); 

 BONUS ASSUNZIONE OVER 50; 

 BONUS DI MOBILITÀ PER LA FORMAZIONE.  



   

- di impegnare a favore di creditori diversi  l’importo complessivo di € 621.000,00 

a valere sul Capitolo F31157  per l’esercizio finanziario 2016, che presenta  la 

necessaria disponibilità;  

 

Considerato che la suddetta obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio 

finanziario 2016; 

 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

DETERMINA 

 

- di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi rivolti ai 

lavoratori del Piano di intervento “Alitalia 2014” “formazione on demand – 

Ricollocazione Diretta di cui di cui all’allegato A e la relativa modulistica che 

formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;  

 

- di rinviare a successivi atti del Direttore Regionale competente in materia di 

Lavoro  la definizione  dei requisiti per le azioni: 

 sperimentazione del contratto di ricollocazione (punto b RICOLLOCAZIONE); 

 BONUS ASSUNZIONE OVER 50; 

 BONUS DI MOBILITÀ PER LA FORMAZIONE.  

- di impegnare a favore di creditori diversi  l’importo complessivo di € 621.000,00 

a valere sul Capitolo F31157  per l’esercizio finanziario 2016, che presenta  la 

necessaria disponibilità;  

- di trasmettere il presente atto, l’allegato A e la relativa modulistica all’Autorità di 

Gestione (AdG) e autorità di audit (ADA) del FEG. 

 

la suddetta obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 2016; 

 

la presente determinazione  ed i suoi allegati sono pubblicati ai sensi della legge 18 

giugno 2009, n.69  articolo 32, comma 1  sul sito  istituzionale della Regione Lazio 

www.regione.lazio.it al link “Piano Alitalia 2014”. 

 

 

 

 

 

 Il Direttore 

 Marco Noccioli 

 

 


