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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della 
Regione  Toscana  in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione 
professionale e lavoro”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R. 32”, emanato con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015, di cui alla L.R. 32/02, approvato 
con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17.04.2012, che in via transitoria 
rimane in vigore ai sensi dell’art. 29, comma 1 della L.R. 1/2015;

Visto il  Decreto Legge n. 185/2008, così come convertito, con modificazioni, dalla L. 
2/2009; 

Visto  il  Decreto  Legge n.  5/2009,  così  come convertito,  con  modificazioni,  dalla  L. 
33/2009; 

Visto quanto disposto dalla L. 92/2012, art. 2, comma 64, 65 e 66, relativamente alla 
concessione di ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2013-2016 ed alle politiche 
attive per beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga;

Visto l’art. 4, comma 2 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013;

Visto il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 che definisce i nuovi criteri 
di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell’ 
articolo 4, comma 2, del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013;

Considerato che tale decreto prevede, all’art. 6, la possibilità da parte delle Regioni di 
disporre  per  le  annualità  2014  e  2015  la  concessione  dei  trattamenti  di  cassa 
integrazione e mobilità in deroga anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del 
citato D.I. 83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse assegnate; 

Visto  l’art.  1,  comma  304  della  L.  208/2015,  che  disciplina  l’applicazione  delle 
disposizioni del citato D.I. 83473/2014 anche per l’anno 2016, ivi inclusa la possibilità da 
parte delle Regioni di disporre la concessione dei trattamenti di cassa integrazione e 
mobilità in deroga, in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.I. 83473/2014, in 
misura non superiore al 5% delle risorse assegnate;

Vista la D.G.R. 1324/2015 che approva le Linee Guida per gli Ammortizzatori Sociali in 
deroga  per  l’anno  2016  in  Toscana,  rinviando  l’individuazione  dei  beneficiari  della 
concessione  dei  trattamenti  di  integrazione  salariale  e  mobilità  nell’ambito  del  5% 
rispetto ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.I. 83473/2014 a disposizioni da parte 
della Commissione Regionale Permanente Tripartita;

Visto il D.lgs. 148/2015 (decreto attuativo del Jobs Act), avente ad oggetto “Disposizioni 
per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori social in costanza di rapporto 
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Visto l’art. 44, comma 6 bis del D.lgs. 148/2015, così come inserito dal D.lgs. 185/2016, 
che prevede che le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai trattamenti di 
integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, “possono 
disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore 
al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro 



del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale 
quota  disponendo  l'integrale  copertura  degli  oneri  connessi  a  carico  delle  finanze 
regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di 
piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 
253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di 
crisi industriale complessa di cui all’articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 81, 
convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.”;
Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  n. 34 del 04.11.2016, 
recante indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disposizione di cui al citato 
D.lgs. 185/2016;

Considerato che, a seguito della modifica di cui al D.lgs. 185/2016, si è reso necessario 
individuare con urgenza i beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga, in deroga ai 
criteri  di  cui  agli  artt.  2  e  3  del  citato  D.I.  83473/2014,  e  che,  nelle  more  della 
ricostituzione della  Commissione Regionale Permanente Tripartita,  è  stata raggiunta 
l’intesa con le Parti Sociali presenti nella riunione del 14.10.2016;

Ritenuto necessario procedere alla modifica della D.G.R. 1324/2015 con la quale sono 
state approvate le Linee Guida per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in 
Toscana,  integrando  le  stesse  con  i  contenuti  di  cui  all’allegato  A  alla  presente 
deliberazione, e secondo quanto convenuto nella citata intesa con le Parti Sociali; 

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. procedere alla modifica della D.G.R. 1324/2015 con la quale sono state approvate 
le Linee Guida per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in Toscana, 
integrando le  stesse con i  contenuti  di  cui  all’allegato A,  parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, e secondo quanto convenuto nella citata 
intesa con le Parti Sociali;

2. di approvare, conseguentemente e per esigenze di chiarezza, il testo aggiornato 
del documento “Ammortizzatori Sociali in deroga - Linee Guida” di cui all’allegato 
B,  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce 
l’analogo documento approvato con D.G.R. 1324/2015; 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della 
L.R. 23/2007 e sulla banca dati amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 
della citata L.R. 23/2007. 
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