
Piano del Comune. concordato con il Ministero del Lavoro e I'INPS e
sottoscritto da tutte le sigle sindacali aziendali giorno 11 febbraio

Ritorno al lavoro con la qualifica di lavoratod dipendénti: dal2 maggio 2013
frattamento economico: 900 eúo lorde più gli assegni familiari piir i contributi pensionistici
lmpiego; progetti di ìrtilfta coletti!? ed i$ attività formative di riqualificaziore pîofessionale fioalizzate ad un piaoo
di mobilità orizzodale compatibile con le rcfme sùl patto di stabilid dei comuni. Il piaúo dr ìriilizzo, va$to sulla base
della necessità di servizi presetrtaJo da tutti gli Uffci comundi
Ore di lavorc: 20 settirnan&li
Status giuridico: costarua del rapporto di lavoro dipendente; prcse$retdo il npporto coraafiu.le €d essendo in
sospensione, i lavomtori sono impiegati, come previsto da['afi. ? dells legge 468/9?, dal Coútùt€.
Carico finanziarioi INPS, Comúe, Re8rone. Per la pdma volta in Italie ure arìninishazione comwale si fa
carico ah integrue con fondi propri le specifiche risorse d€stiùate da Stalo e Regione, a fronîe di rma utilizzazioíe dei
lavoratoi in attivita di ùtilità collettiva concordate con le Oo.Ss.
La Regiore contrihdsce traúite inserimellto nella CIC in derog4 il cur costo viene progressivamente diminuito nel
tempo.
Il carico economico per il Comune è crescente, vla via che dininuisce il carico ecoúoÍrico p€r Ia Regione
Durata dèl Piano: dal2013 al2016

Dura e qùosto periodo, i lavoratori che ne hatrno diritto saftfiro accompagnati a trattamenti pensionistici.
ll Cofnune interverà inoltre con m contributo rivolto ai lavoratori che volessqo usufruirc di rnobittÀ volontaria extra
aziendate.

Contemporaneamente il Comune farà una valutazione complessiva ilei senrzi rcsi e del fabbisogao occupazionale di
t tte le società padecipate, riservandosi la possibilità di coricordare con i lavorutmi e le Oo.Ss. ulteriori miglioramenti
che fossero possibili in base alle normîtive e all€ disponibilità finanzialie.

ln sintesi, il Piîno del Comune prevede quindi: m{ntónimento del rapporto di lavoro dipenderte, ercgazione di un
sosacqno rf reddilo, cop€rturs coradbutiv{ rí fini p€niionistici e vtilizzazione l{voretiv{ in attivitl di utilitA
(ollcltiva p('r 20 ore settimansli.

Piano da attuare in caso di mancata conc$sione della CIG in deroga

Vista I'irnpossibilità della Gesip (che si tîova in liquidazione ed è priva di attivirà ordinaria) di far svolgere attivita
lavorativa, sarÀ lecessaria ed obbligatoria la cessazione del rapporto di lavom e il îiconoscimeúo del trattanento Aspi
per 8 o 12 m€si (8 mesi p€r chi ha mem di 50 anni e 12 mesi per chi ha più di 50 a&i).

Rltorno al lavoro con la qualifica di lavoEtorí dipendenti: ron previsto
Trattamento economico: 1.000 euro lodi s€nza assegd familiari e seÍza oontributi previdenzia.li per i primi
8/12 úesi dopo il lic€îzidnenîo.
successivarnente, 900 euro lorde senza assegni familiari e seriza i conhihtti petrsionistici
lmpiego: 8/12 nesi in ASPI e sùooessivame €, progetti di utilità colettiva
Ore di lavoro: da stabilire
Status qiuridico: lavoratori di pubblica utilità
Carico linanziario: lNPs, comune.
Secondo l€ modalità previste dalla legge, al firc di sostenere il reddito dei lavoratori Gesip, il Comìme prowedera ad
utilizzare direttamente i lavoratori in progetti di utilità collettiva, stanziando un fondo di €. 15.000.000 annùi per la
copertuft dej costi di utilizzazione (900 euro lordi seÍza assegÍi familiari e serua cop€rtura contnbutiva a fini
pensronsqcrr.
Durata del Piano: non pr€stabilita, legata alle dispoÍib ita economiche del Comune.



l l  piano di azìone per la soluzione della crisiGesip prevede una serie diazioniconvenute con i l  Ministero del
Lavoro ed in particolare:

Una prima fase di verifica della possibilita di rìdurre il numero dei lavoratori complessivi awiando i
lavoratorì in possesso dei requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica maturata entro il mese di
aprilè 2014 ad un percorso di mobiìita extraziendale con accesso all'Aspi per 12 mesie aggancio al termine
del periodo al trattamento pensionistico.

ll monitoraggio sarà effettuato per tutti i lavoratoí uomini e donne nati prima del 1954 per verificare per
ognuno dì essi in un arco temporale di un triennìo complessivo quanti maturino i requisiti pensionistici nel
periodo. ta societa ha gia trasmesso alì'lnps l'elenco di 325 nominativì per ottenere gli ecocert per
certificare la posizione contributiva ed avere certezza del raggiungimento del requisito soggettivo per
l'accesso alla prestazione previdenziale. Trattandosi di lavoratori con discontinuità di rapportì di lavoro è
ipotizzabile i l  raggiungimento del requisito della 50la pensione divecchiaia.

L,na verifica ulteriore rieuarderà il personale in condizione di inabìlità tale da giustificare 'accesso al
trattamento pensionistico di inabilità, ln tal senso al tavolo presso il Ministero del Lavoro, la Direzione
centrale lnps ha dato disponibílità a rivedere quei casiche possano dar luogo al trattamento pensionistico.
La società sta awiando un auditing interno per verificare la presenza di tali requisiti per awiare a visita i
lavoratori presso le sedilnps.

Le dué fasi dovrebbero essere completate entrc la fìne del mese dì febbraio.

Nelle more i lavoratoridovrebbero accedere altrattamento di integrazione salariale in droga per il quale la
societa ha già fatto richiesta il 5 gennaio 2013 per4 mesi.

ll Comune si è ìnoltre impegnato a presentare dei progettidi utilizzazione dei lavoratori così come prevìsto
all'art. 7 del D.lgs 468/97 per un massimo di 20 ore settimanale e per soddisfare esigenze funzionali per la
gestione di servizi essenziali, alcuni dei quali svolti dal personale Gesip sulla base del contratto di fornìtura
di servizi. ll Comune in accordo con Stato e regione integrerebbe le dsorse destinate alla cig
coopartecipando con la quota indennitaria della misura disostegno al reddito restando a carico dello Stato
la contribuzione e l'assegno per il nucleo familiare. fintervento in tal senso potrebbe essere ipotizzato per

un perìodo fino alla durata prevista dalla legge 92/2012 di funzìonamento della deroga. A tal uopo la Gesip
predisporrebbe ad integrauione della domanda di cìgs in deroga presentata l'estensione della tichiesta di
trattamento per l'intero anno 2013. Le modalità di erogazione deltrattamento opererebbero sulla base di
un accordo tra isotgetti istituzionali coinvolti stato, Regione e Comune ed il pagamento dell'indennita
verrebbe effettuata dall'lnps previo versamento del Comune della quota di cofinanziamento.

Contestualmente il Comune awierà un monitorag8io tra tutte le societa partecìpale al fìne di defìnire il
possibilè turnover del personale delie stesse per raggiunti limiti di età oltre a verificare sulla base dello
svi luppo dialcune att ivita in corso qualiesigenze di personale possano sorgere nelcorso delperiodo dicui
sopra. Sulla base delle risultanze dèi dati ricevuti e dei profilì professionali occorrenti si awieranno iniziative
di politiche attiva che prevedano l'inserìmento dei lavordtori in percorsiformativi anche in affiancamento
per la copertura dei ruoli che prógressivamente dovessero mancare nelle varie società.

Entro il 2 maggio ìl personale dovrebbe essere tutto impe8nato

La presente nota, con gli allegati4 B, C, costituisce oggeltì di una intesa tra Amministrazione Comunale e
Organizzazioni Sindacali sul percorso da seguire.
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Si precisa che è necessario il coinvolgimento, oltre che del Ministero del Lavoro e dell'lnps, gia partecipanti
all'incontro a Roma del06/02/13, della Regione Siciliana.

Si conviene che, a seguito dell'acquisizione di ogni necessario ulteriore elemento dì conoscenza, verrà
concordato un incontrotra Comune,6esip, R€gione, Ministero delLavoro e Parti Sociali.

NOTAAVEREALE

Le partl sottoscriventi rivolgono pressante invito alla Regione Siciliana per il pieno necèssarìo
coinvolgimento e, segnatamente, per il riconoscìmento e l'erogazione della Cl6S in deroga ai lavoratori
Gesip per il periodo Vl- 30/04/2013 gia richìesta in data 5/0V2013
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