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Oggetto: Approvazione dell’Avviso pubblico “Bonus di conciliazione per gli ex lavoratori
Almaviva Contact SpA sede di ROMA”.
IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE LAVORO
Su proposta della Dirigente dell’Area Affari Generali
VISTI:
- Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1927/2006
- Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- Direttiva 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;
- Legge 8 marzo 2000, n.53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" e s.m.i;
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita” e s.m.i.;
- Legge 16 maggio 2014, n. 78 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e
per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” e s.m.i.;
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” e s.m.i.;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” e s.m.i.;
- legge 11 dicembre 2016, n. 232 “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019”;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "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" e successive
modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione
dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge10 dicembre 2014, n. 183” e in
particolare l’articolo 17;

- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge
10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2017";
- legge regionale 31 dicembre 2016 n. 18, "Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2017-2019" in particolare l'art. 1, co. 16, laddove "nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio
cantabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato
decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di
spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano
finanziario di attuazione nel quale indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli
impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni;
- deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate
le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo
2014-2020”;
- deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2016, n. 826 “Art. 44, comma 6-bis D.
Lgs. 14 settembre 2015 n.148 – Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
34 del 04.11.2016 - Utilizzo delle risorse per politiche attive del lavoro”;
- deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857 "Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macroaggregati per le spese.";
- deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858 "Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";
- deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 14 "Applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del
bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";
- deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2017, n. 85 “Art. 44, comma 6-bis D. Lgs.
14 settembre 2015 n.148 – Individuazione delle azioni di politica attiva per il lavoro”;
- deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2017, n. 227 “Approvazione del “Progetto
Almaviva” a favore dei lavoratori licenziati dalla Società Almaviva Contact SpA sede di
Roma”, cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente atto;
- memoria di Giunta “Più lavoro: il piano straordinario 2017/2018 della Regione Lazio
dedicato al lavoro” approvato il 7 marzo 2017;
- Determinazione Dirigenziale 5 maggio 2017, n. G05819 “Approvazione Manifestazione di
interesse per la definizione di un catalogo di soggetti idonei ad erogare percorsi formativi
agli ex Lavoratori ALMAVIVA CONTACT SPA sede di ROMA che hanno aderito
all'Assegno di Ricollocazione”;

- Accordo del 18 maggio 2017 tra l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e la
Regione Lazio per l’attuazione coordinata delle azioni riferibili al programma di interventi a
cofinanziamento FEG Almaviva Contact S.p.A.;
- Determinazione Dirigenziale 19 maggio 2017, n. G07061 “Approvazione dell'Avviso
pubblico per la presentazione di progetti formativi rivolti agli ex lavoratori ALMAVIVA
CONTACT SPA con sede a Roma che hanno aderito all'Assegno di Ricollocazione”;
- 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”
- Avviso pubblico del 26 maggio 2017 “Sperimentazione dell’Assegno di Ricollocazione per i
lavoratori in esubero di Almaviva Contact S.p.A. sede di Roma, beneficiari dell’intervento
FEG” e il successivo Addendum del 16 giugno 2017;
- Determinazione Dirigenziale del 19 giugno 2017 G08578 “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”;
- nota n. prot. 0098742 del 12 luglio 2017 della città metropolitana di Roma Capitale cui si
rinvia per relationem anche per la motivazione del presente atto;
- nota n. prot. 10240 del 28 luglio 2017 della Divisione IV dell’ANPAL con la quale è stato
trasmesso l’elenco dei beneficiari e i Soggetti che erogheranno l’Assegno di Ricollocazione
cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente atto;
CONSIDERATO che
- su proposta della Regione Lazio, ANPAL ha presentato il 9 maggio 2017 alla Commissione
Europea (CE) la domanda di contributo finanziario a valere sul Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG);
- in data 18 maggio 2017 è stato sottoscritto l’Accordo tra l’Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro e la Regione Lazio per l’attuazione coordinata delle azioni
riferibili al programma di interventi a cofinanziamento FEG ALMAVIVA CONTACT SPA;
- la citata domanda FEG presentata prevede un pacchetto di misure e servizi e il presente
Avviso disciplina la “misura di conciliazione” (d’ora in avanti bonus di conciliazione),
consistente in un sostegno economico rivolto agli ex lavoratori della Società Almaviva
Contact SpA sede di Roma, inseriti in un percorso di politica attiva regionale o nazionale
impegnati in attività di cura e assistenza di cui all’Allegato A e i relativi allegati che formano
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- le risorse stanziate per l’avviso ammontano ad € 680.000,00 e saranno anticipate da
ANPAL a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale previsto dall’art. 25
della legge 845/78 e l’art. 9 della legge 236/93, e compensate dalla Regione Lazio a valere
sulle risorse previste dalla DGR 85/2017;
- le risorse finanziarie relative al 40% del cofinanziamento nazionale del Progetto, a valere sul
FEG, per la quota parte a carico di Regione Lazio saranno anticipate da ANPAL a valere sul
Fondo di rotazione per la formazione professionale previsto dall’art. 25 della legge 845/78 e
l’art. 9 della legge 236/93 e compensate dalla Regione Lazio a valere sulle risorse previste
dalla DGR 85/2017;
PRESO ATTO
- che il presente atto non comporta, pertanto, oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

RITENUTO necessario per le motivazioni sopra espresse:
- approvare l’Avviso pubblico “Bonus di conciliazione per gli ex lavoratori Almaviva Contact
SpA sede di ROMA” e i suoi allegati che formano parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
- precisare che il presente atto non comporta, oneri finanziari a carico del bilancio regionale
in quanto le risorse finanziarie relative al 40% del cofinanziamento nazionale del Progetto, a
valere sul FEG, per la quota parte a carico di Regione Lazio saranno anticipate da ANPAL e
compensate dalla Regione Lazio a valere sulle risorse previste dalla DGR 85/2017;
Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

DETERMINA

- di approvare l’Avviso pubblico “Bonus di conciliazione per gli ex lavoratori Almaviva
Contact SpA sede di ROMA” e i suoi allegati che formano parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
- di precisare che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio
regionale in quanto le risorse finanziarie relative al 40% del cofinanziamento nazionale del
Progetto, a valere sul FEG, per la quota parte a carico di Regione Lazio saranno anticipate
da ANPAL e compensate dalla Regione Lazio a valere sulle risorse previste dalla DGR
85/2017;
- 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 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
“FEG”.
Il Direttore
Marco Noccioli
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