
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183; 

VISTO il decreto legislativo 14/09/2015, n. 148; 

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24/9/2016, n. 185 che ha introdotto 

l’art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14/09/2015, n. 148;  

VISTE le circolari ministeriali n. 30 del 14/10/2016 e n. 7 del 24/03/2017; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 23 del 03.10.2017 con il quale è stato autorizzato il trattamento 

straordinario di integrazione salariale in favore di n. 14 lavoratori dipendenti della Cooperativa 

SICILMECCANICA CO.SIME a r.l., ai sensi dell’art. 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015, sito di Gela 

–CL, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017;  

VISTA la comunicazione prot. n 17302 del 11.12.2017, con la quale la società Cooperativa a r.l. 

SICILMECCANICA CO.SIME ha rettificato il dato relativo all’organico aziendale mediamente occupato nel 

semestre precedente la data di presentazione della domanda, indicando come valore corretto n.14.83, anziché 

n. 15.16, originariamente dichiarato nell’istanza; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di riesame prot. n. 138 dell’08.01.2018; 

CONSIDERATO che l’azienda con nota prot. n. 338 del 12.01.2018 non ha prodotto osservazioni utili al 

superamento di quanto rappresentato nella nota di avvio del procedimento di riesame;  

RITENUTO, per le motivazioni sopracitate, di annullare il Decreto Direttoriale n. 23 del 03.10.2017, per il 

periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, in favore dei lavoratori dipendenti della società Cooperativa 

SICILMECCANICA CO.SIME a r.l. 

D E C R E T A 

 

è annullato il Decreto Direttoriale n. 23 del 03.10.2017 con il quale è stato autorizzato il trattamento 

straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del Decreto Legislativo n. 

148/2015, relativamente al periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, in favore dei lavoratori dipendenti della 

società Cooperativa a r.l. SICILMECCANICA CO.SIME, con sede e unità in Gela-CL – Zona Industriale  

CF0126270854       Matricola INPS 1804149511 e 1803048398 

 

Per i seguenti motivi: 

La società Cooperativa a r.l. SICILMECCANICA CO.SIME non possiede il requisito richiesto dall’ articolo 

20 del D.Lgs. 148/2015, non derogato dall’articolo 44, comma 11-bis, del medesimo D.Lgs. - come ribadito 

nella circolare ministeriale n. 30 del 14.10.2016 - che limita l’applicazione della disciplina in materia di 

integrazione salariale straordinaria alle imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della 

domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti.  

La società stessa, infatti, ha dichiarato, con nota successiva all’emanazione del decreto di concessione 

richiamata nelle premesse, di aver occupato mediamente n. 14.83 lavoratori nel semestre precedente la 

presentazione della domanda.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale ovvero ricorso al Presidente della 

Repubblica, entro, rispettivamente, 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento 

stesso. 

Roma addì  

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Ugo Menziani 

(firmato digitalmente) 
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