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OGGETTO: Domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva – Sospensione dei lavoratori reintegrati e
modifica dell’allegato A alla determinazione dirigenziale G07081 del 19 maggio 2017
“Approvazione dell'Avviso pubblico per l'accompagnamento al lavoro autonomo per gli ex
lavoratori ALMAVIVA CONTACT SPA con sede a Roma” e smi
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO
Su proposta della Dirigente dell’Area Affari Generali
VISTI:
 il Regolamento(CE) n. 1309/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del17 dicembre 2013
sul Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (da ora FEG) (2014-2020);
 il 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»;
 lo Statuto della Regione Lazio;
 la 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;
 la determinazione dirigenziale 19 maggio 2017, n. G07081 “Approvazione dell’Avviso
pubblico per l’accompagnamento al lavoro autonomo per gli ex lavoratori ALMAVIVA
CONTACT SPA con sede a Roma”, cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del
presente atto;
 la determinazione dirigenziale G08578 del 19 giugno 2017 “Avviso pubblico per
l'accompagnamento al lavoro autonomo per gli ex lavoratori ALMAVIVA CONTACT SPA
con sede a Roma di cui alla determinazione n. G07081 del 19/05/2017. Approvazione delle
candidature”;


la determinazione dirigenziale 29 settembre 2017, n. G13272 “Descrizione del Sistema di
Gestione e Controllo e delle procedure operative della Regione Lazio in qualità di Organismo
Intermedio nell’ambito della domanda EGF/2017/004 Almaviva Contact Spa” cui si rinvia per
relationem anche per la motivazione del presente atto;

 la determinazione dirigenziale 4 ottobre 2017, n. G13481 “Domanda EGF/2017/004
IT/Almaviva - FEG Almaviva Contact - Rettifica degli Avvisi approvati con le Determinazioni
dirigenziali n. G05819 del 5 maggio 2017, n. G07061 del 19 maggio 2017, n. G07081 del 19
maggio 2017 e n. G10880 del 31 luglio 2017” cui si rinvia per relationem anche per la
motivazione del presente atto;
 la
Determinazione
dirigenziale
G13717
del
10
ottobre
2017
Domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva – “Approvazione dei format e Allegati "Linea B –
Creazione d'Impresa" e le disposizioni per l'attuazione e rendicontazione delle spese dei Piani
d'Impresa approvati”;
 la Determinazione dirigenziale
G17352 del 14 dicembre 2017 Domanda
EGF/2017/004IT/Almaviva – Rettifica e sostituzione dell'Allegato B "Linea B – Creazione
d'Impresa" disposizioni per l'attuazione e rendicontazione delle spese dei Piani d'Impresa
approvati di cui alla determinazione dirigenziale del 10 ottobre 2017, n. G13717;

 la nota di ANPAL n. prot.0016161 del 19 dicembre 2017 cui si rinvia per relationem anche per
al motivazione del presente atto;
PRESO ATTO:
 che il Tribunale di Roma Sezione Lavoro ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro di
alcuni ex lavoratori Almaviva ;
 che alla data del 20 dicembre 2018 gli ex lavoratori reintegrati, da una verifica sul DWH delle
Comunicazioni Obbligatorie della Direzione regionale lavoro, risultano essere in numero di
158;
CONSIDERATO che:
 come principio generale le persone licenziate a seguito della lettera di annuncio dei
licenziamenti del 29 dicembre 2016 e reintegrate nella società Almaviva non possono usufruire
delle misure previste dalla Domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva ;
 le persone che hanno accettato il trasferimento sono sospese dal programma di intervento a
decorrere dal 17 novembre 2017 come comunicato dall’ANPAL nella sua nota sopra citata;
 per le persone che si sono dimesse la fruizione delle misure inserite nell’intervento FEG è
provvisoriamente sospesa a decorrere dal 17 novembre 2017 come comunicato dall’ANPAL
nella sua nota sopra citata, in attesa di espressa pronuncia da parte degli uffici della
commissione europea;
 che dei 93 ex lavoratori ALMAVIVA che hanno scelto il percorso di accompagnamento al
lavoro autonomo, 12 sono stati reintegrati alla data del 17 novembre 2017;
 l’allegato A della determinazione dirigenziale 19 maggio 2017, n. G07081 “Approvazione
dell’Avviso pubblico per l’accompagnamento al lavoro autonomo per gli ex lavoratori
ALMAVIVA CONTACT SPA con sede a Roma” prevede all’articolo 24 la presentazione dei
piani d’impresa il 27 ottobre 2017 e 31 dicembre 2017 ;
 che alla data del 27 ottobre 2017 sono stati presentati 13 piani progettuali da 16 ex
lavoratori/trici Almaviva;
 sta per approssimarsi la seconda scadenza temporale fissata al 31 dicembre 2017;
CONSIDERATO, altresì:
 che il percorso dell’accompagnamento al lavoro autonomo si compone di due linee: la linea A
che si compone di 24 ore di orientamento specialistico cui fa seguito l’accompagnamento
intensivo della durata compresa tra 36 a 76 ore a seguito della quale è possibile passare alla
linea B la quale, previa approvazione del piano imprenditoriale da parte della Regione,
consente di avviare l’impresa;
 che tale percorso di accompagnamento considera risultato raggiunto l’avvio dell’impresa
/attività autonoma riconoscendo, in tal caso, all’ente € 3.800 per ogni destinatario che avvia
l’impresa /attività autonoma;
 che in caso di mancato raggiungimento del risultato sopra descritto all’ente viene riconosciuto
il rimborso delle sole ore di orientamento specialistico pari a €800;

 che alcuni degli enti inseriti nel catalogo di cui alla Determinazione dirigenziale G08578 del 19
giugno 2017 hanno svolto le attività previste dall’avviso pubblico (linea A e B) a favore di ex
lavoratori /trici poi reintegrati/e prima che si potesse avviare l’attività imprenditoriale;
 che altri enti non hanno potuto terminare il percorso di accompagnamento al lavoro (linea A) e
quindi non hanno potuto supportare gli ex lavoratori/trici nel presentare il piano imprenditoriale
in quanto è intervenuta la sentenza di reintegrazione per gli ex lavoratori /trici Almaviva che
avevano preso in carico;
 che è necessario regolamentare queste fattispecie non previste nell’avviso di cui alla
determinazione dirigenziale del 19 maggio 2017, n. G07081, in quanto non prevedibili all’atto
della sua adozione;
RITENUTO opportuno
 non pregiudicare gli ex lavoratori/trici Almaviva che potrebbero aver presentato un piano
d’impresa insieme a lavoratori/trici reintegrati/e a seguito della sentenza di reintegrazione e
pertanto consentire agli ex lavoratori Almaviva non ancora reintegrati di poter usufruire di
un’altra finestra temporale per presentare nuovi progetti previa rinuncia ai piani d’impresa
eventualmente presentati insieme ai lavoratori reintegrati ;
 non pregiudicare gli enti che comunque hanno svolto delle attività a favore di ex lavoratori/trici
poi reintegrati/e;
RITENUTO necessario per le motivazioni precedentemente espresse:
 fermo restando quanto previsto dall’avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale 19
maggio 2017, n. G07081 e smi, compresa la durata dei progetti imprenditoriali che non può
andare oltre il 31/12/2018 si stabilisce :
1. di sospendere alla data del 17 novembre 2017 i 158 ex lavoratori Almaviva reintegrati o
dimessi in attesa delle risposte della Commissione Europea in merito ai quesiti posti
dall’ADG del FEG e in attesa degli eventuali evoluzioni tenuto conto che la società
Almaviva Contact Spa ha presentato ricorso avverso la sentenza di primo grado;
2. di aggiungere alla fine dell’articolo 13 dell’allegato A della determinazione dirigenziale 19
maggio 2017, n. G07081 i seguenti periodi: “Nel caso in cui l’ex lavoratore/trice
Almaviva poi reintegrato/a, non avesse terminato il percorso di accompagnamento al
lavoro autonomo (linea A) alla data del 16 novembre 2017, all’ente che lo/a ha preso in
carico saranno riconosciute € 800 in quanto il risultato si considererà come non
raggiunto.
Nel caso in cui l’ex lavoratore/trice Almaviva poi reintegrato/a avesse presentato il
Piano d’Impresa sia in forma singola sia in forma associata, fermo restando che la
valutazione dei progetti presentati sarà sospesa, saranno riconosciute all’ente che lo/a
ha preso in carico le somme riparametrate secondo la seguente tabella, fino ad un
massimo di € 3.800:

Ore di attività previste nella misura Costo
di Autoimpiego
unitario
24 ore di orientamento specialistico
36-76 ore
intensivo

di

€ 35

accompagnamento € 40
Totale

Costo totale
€ 800
n. ore X € 40
€ 800+(n. ore x € 40)

3. di aggiungere nell’articolo 13 dell’allegato A della determinazione dirigenziale 19 maggio
2017, n. G07081 il seguente periodo: Nel caso in cui uno degli ex lavoratori Almaviva,
dopo aver frequentato l’accompagnamento intensivo della “Linea A” non presenta il
Piano d’Impresa previsto nella “Linea B” e quindi non richiede alla Regione il
finanziamento previsto, ma costituisce l’impresa, iscrivendosi alla CCIAA e/o ha
aperto di una partita IVA coerente con il business plan effettuato durante il predetto
percorso, all’Ente che lo ha preso in carico gli sarà riconosciuto il risultato positivo
dell’operazione pari a € 3.800. Per ciò che riguarda la consuntivazione dell’operazione
dovranno essere seguite le disposizioni previste all’art. 14.
4. di aggiungere alla fine dell’articolo 14 dell’allegato A della determinazione dirigenziale 19
maggio 2017, n. G07081 i seguenti periodi: Per il riconoscimento dell’operazione
“mancato raggiungimento del risultato” (€ 800), riferita agli ex lavoratori Almaviva
reintegrati, alla conclusione dei servizi di accompagnamento al lavoro autonomo il
beneficiario dovrà presentare oltre che la “Richiesta di rimborso” (All. A6 dell’Avviso)
anche il business plan del destinatario e il piano Personalizzato (All. A5 dell’Avviso) e
il registro presenze (All. A7).
Per il riconoscimento del risultato positivo dell’operazione (€ 3.800), riferita agli ex
lavoratori Almaviva reintegrati, in caso dell’iscrizione alla CCIAA e/o dell’apertura di
una partita IVA coerente con il business plan effettuato e alla emissione della prima
fattura verso terzi, o di equivalente documento contabile, entro 90 giorni dall’avvio di
Impresa e di documentazione contabile attestante la prestazione effettuata, il
beneficiario dovrà presentare oltre che la “Richiesta di rimborso” (All. A6
dell’Avviso), anche il business plan del destinatario, il piano Personalizzato (All. A5
dell’Avviso) e il registro presenze (All. A7).
5. di aggiungere all’articolo 21 dell’allegato A della determinazione dirigenziale 19 maggio
2017, n. G07081 dopo le parole “a pena di esclusione” le seguenti: “in tre finestre
temporali: 27 ottobre 2017; 31 dicembre 2017 e 15 febbraio 2018”;
6. di sostituire interamente l’allegato A della determinazione dirigenziale 19 maggio 2017, n.
G07081 come rettificato dalla determinazione 4 ottobre 2017, n. G13481 con l’allegato A
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DETERMINA
fermo restando quanto previsto dall’avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale 19
maggio 2017, n. G07081 e smi, compresa la durata dei progetti imprenditoriali che non può andare
oltre il 31/12/2018 si stabilisce:

1. di sospendere alla data del 17 novembre 2017 i 158 ex lavoratori Almaviva reintegrati o
dimessi in attesa delle risposte della Commissione Europea in merito ai quesiti posti
dall’ADG del FEG e in attesa degli eventuali evoluzioni tenuto conto che la società
Almaviva Contact Spa ha presentato ricorso avverso la sentenza di primo grado;
2. di aggiungere alla fine dell’articolo 13 dell’allegato A della determinazione dirigenziale 19
maggio 2017, n. G07081 i seguenti periodi: “Nel caso in cui l’ex lavoratore/trice
Almaviva poi reintegrato/a, non avesse terminato il percorso di accompagnamento al
lavoro autonomo (linea A) alla data del 16 novembre 2017, all’ente che lo/a ha preso in
carico saranno riconosciute € 800 in quanto il risultato si considererà come non
raggiunto.
Nel caso in cui l’ex lavoratore/trice Almaviva poi reintegrato/a avesse presentato il
Piano d’Impresa sia in forma singola sia in forma associata, fermo restando che la
valutazione dei progetti presentati sarà sospesa, saranno riconosciute all’ente che lo/a
ha preso in carico le somme riparametrate secondo la seguente tabella, fino ad un
massimo di € 3.800:
Ore di attività previste nella misura Costo
di Autoimpiego
unitario
24 ore di orientamento specialistico
36-76 ore
intensivo

di

€ 35

accompagnamento € 40
Totale

Costo totale
€ 800
n. ore X € 40
€ 800+(n. ore x € 40)

3. di aggiungere nell’articolo 13 dell’allegato A della determinazione dirigenziale 19 maggio
2017, n. G07081 il seguente periodo: “Nel caso in cui uno degli ex lavoratori Almaviva,
dopo aver frequentato l’accompagnamento intensivo della “Linea A” non presenta il
Piano d’Impresa previsto nella “Linea B” e quindi non richiede alla Regione il
finanziamento previsto, ma costituisce l’impresa, iscrivendosi alla CCIAA e/o ha
aperto di una partita IVA coerente con il business plan effettuato durante il predetto
percorso, all’Ente che lo ha preso in carico gli sarà riconosciuto il risultato positivo
dell’operazione pari a € 3.800. Per ciò che riguarda la consuntivazione dell’operazione
dovranno essere seguite le disposizioni previste all’art. 14”.
4. di aggiungere alla fine dell’articolo 14 dell’allegato A della determinazione dirigenziale 19
maggio 2017, n. G07081 i seguenti periodi: “Per il riconoscimento dell’operazione
“mancato raggiungimento del risultato” (€ 800), riferita agli ex lavoratori Almaviva
reintegrati, alla conclusione dei servizi di accompagnamento al lavoro autonomo il
beneficiario dovrà presentare oltre che la “Richiesta di rimborso” (All. A6 dell’Avviso)
anche il business plan del destinatario e il piano Personalizzato (All. A5 dell’Avviso) e
il registro presenze (All. A7).
Per il riconoscimento del risultato positivo dell’operazione (€ 3.800), riferita agli ex
lavoratori Almaviva reintegrati, in caso dell’iscrizione alla CCIAA e/o dell’apertura di
una partita IVA coerente con il business plan effettuato e alla emissione della prima
fattura verso terzi, o di equivalente documento contabile, entro 90 giorni dall’avvio di
Impresa e di documentazione contabile attestante la prestazione effettuata, il
beneficiario dovrà presentare oltre che la “Richiesta di rimborso” (All. A6
dell’Avviso), anche il business plan del destinatario, il piano Personalizzato (All. A5
dell’Avviso) e il registro presenze (All. A7)”.

5. di aggiungere all’articolo 21 dell’allegato A della determinazione dirigenziale 19 maggio
2017, n. G07081 dopo le parole “a pena di esclusione” le seguenti: “in tre finestre
temporali: 27 ottobre 2017, 31 dicembre 2017 e 15 febbraio 2018”;
6. di sostituire interamente l’allegato A della determinazione dirigenziale 19 maggio 2017, n.
G07081 come rettificato dalla determinazione 4 ottobre 2017, n. G13481 con l’allegato A
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente atto viene trasmesso all’Autorità di Gestione (AdG) e autorità di audit (ADA) del FEG.
La presente determinazione e l’allegato A sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione Lazio
www.regione.lazio.it al link “FEG”.

Il Direttore
Marco Noccioli

Allegati:
Allegato A Accompagnamento al lavoro autonomo

