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IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
E 

LA REGIONE LAZIO 
 
 

VISTO l’articolo 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che consente 
al Ministero del Lavoro di trasferire alle regioni le risorse del Fondo per l’occupazione, 
“destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per 
misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle 
situazioni di maggiori difficoltà”; 
 
VISTO l’articolo 18, comma 1 lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di 
previsione del ministero del lavoro il “Fondo sociale per l’occupazione e formazione”, 
disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 luglio 1993, n. 236; 
 
VISTO l’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, 
introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f) punto 1, del decreto legislativo 24 settembre 2016, 
n. 185, il quale prevede che le Regioni e le Province autonome possano disporre, con 
riferimento agli anni 2014, 2015 e 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 adottato di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, destinandole preferibilmente alle 
aree di crisi industriale complessa (di cui all’articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 
83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) ovvero ad azioni di 
politica attiva del lavoro, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte 
delle Regioni e delle Province Autonome; 
 
VISTA la nota pec INPS del 20 dicembre 2018, che - a fronte di quanto comunicato dalla 
Regione Lazio con nota n. 723918 del 16 novembre 2018 - ha individuato il totale delle 
risorse residue dell’ammontare assegnato in relazione alle annualità 2014, 2015 e 2016, da 
destinarsi nella misura del 50% alle aree di crisi industriale complessa ovvero ad azioni di 
politica attiva del lavoro nel territorio laziale ai sensi l’articolo 44, comma 6-bis, del decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 148; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 95 del 26 febbraio 2019 recante 
Approvazione schema di Protocollo d'intesa per la promozione di misure di politica attiva 
integrate dedicate agli ex lavoratori Almaviva sede di Roma che prevede anche la possibilità 
della Regione medesima di avvalersi di una società in house providing per l’attuazione degli 
interventi descritti nel Protocollo; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa stipulato tra la Regione Lazio e il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali e da questo repertoriato al n. 1 del 1° aprile 2019, recante la promozione di 
misure di politica attiva integrate, dedicate agli ex lavoratori Almaviva sede di Roma; 
 
VISTO in particolare l’articolo 3 del predetto Protocollo che prevede l’impegno del Ministero 
Lavoro e delle Politiche sociali ad assegnare alla Regione Lazio risorse a valere sul Fondo 
Sociale per l’Occupazione e la Formazione (FSOF), pari complessivamente a Euro 
10.000.000,00 (diecimilioni/00), per finanziare l’indennità di partecipazione ai percorsi di 
formazione, l’indennità di tirocinio extracurriculare e cofinanziare un bonus per le assunzioni 
a tempo indeterminato, dei lavoratori suindicati; 
 
VISTO l’articolo 4 del medesimo Protocollo, che prevede l’impegno della Regione Lazio a 
finanziare i percorsi di formazione con Euro 1.799.178,00 
(unmilionesettecentonovantanovemilacentosettantotto/00) a valere sul Fondo Europeo di 
adeguamento alla Globalizzazione (FEG) 2014/2020 e il bonus per le assunzioni a tempo 
indeterminato con Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) - utilizzando parte delle risorse 
residue complessivamente individuate ai sensi l’articolo 44, comma 6-bis, del decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 nella nota pec INPS del 20 dicembre 2018 – nonché ad 
adottare gli avvisi pubblici finalizzati a finanziare le indennità di partecipazione ai percorsi di 
formazione e le indennità di tirocinio extracurriculare; 
 
VISTO l’articolo 6 del Protocollo, che rimanda ad apposita convenzione tra le stesse parti la 
disciplina delle modalità di attuazione dello stesso Protocollo, con particolare riguardo al 
trasferimento delle risorse statali alla Regione e prevede, altresì, la possibilità di rimodulare 
l’importo destinato alle varie azioni in base al numero delle adesioni a ciascuna di queste; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G01624/2019, che modifica e 
sostituisce l’Avviso pubblico di cui alla Determinazione G17728/2018 concernente 
"Definizione di un elenco di percorsi di formazione per la riqualificazione degli ex lavoratori 
Almaviva Contact SpA - sede di Roma"; 
 
 



                                                                                               

3 

 

 
 
VISTA la nota n. 306728 del 17 aprile 2019 con la quale la Regione Lazio ha comunicato che: 

- all’Avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale G01624/2019 citata al precedente 
capoverso, adottato per finanziare i percorsi formativi, alla data del 25 marzo 2019, hanno 
aderito n. 438 dei n. 1.050 ex dipendenti Almaviva suindicati; 

- per quanto stabilito dallo stesso Avviso circa l’indennità di partecipazione oraria pro-capite 
pari a Euro 8,15 (otto/15), prevista dall’articolo 3 del Protocollo d’Intesa a valere sul Fondo 
Sociale per Occupazione e Formazione, le risorse necessarie a finanziare tale indennità 
ammontano complessivamente ad Euro 830.322,00 
(ottocentotrentamilatrecentoventidue/00); 

 
VISTA la Convenzione stipulata in data 18 aprile 2019 tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e la Regione Lazio che è stata inviata alla Corte dei Conti per il preventivo 
controllo di legittimità; 
 
VISTA la nota della Corte dei Conti prot. n. 002021 del 23 maggio 2019, con cui sono state 
trasmesse talune osservazioni e richiesti chiarimenti, in particolare circa l’“l’iter valutativo 
all’esito del quale si è pervenuti alla quantificazione dell’importo pari ad € 600.000,00” 
destinato alle spese attuative dell’intervento; 
 
VISTA la nota del MLPS prot. n. 8830 del 24 maggio 2019 con cui sono stati chiesti i dovuti 
chiarimenti alla Regione Lazio; 
 
VISTA la nota prot. n. 467821 del 18 giugno 2019 con la quale la Regione Lazio ha inviato le 
controdeduzioni alle osservazioni della Corte dei Conti; 
 
RITENUTO che le motivazioni addotte dalla Regione Lazio non sono sufficienti a superare le 
suddette osservazioni della Corte dei Conti, il MLPS, con nota prot. n. 9948 del 21 giugno 
2019, ha chiesto alla Corte dei Conti il formale ritiro della Convenzione; 
 
VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. 486702 del 25 giugno 2019, con la quale è stata 
trasmessa la nuova bozza di Convenzione oggetto di rimodulazione circa la destinazione 
delle somme stanziate per le misure di intervento in essa previste; 
 
CONSIDERATO pertanto di dover riformulare il testo della Convenzione in conformità a 
quanto previsto dal Protocollo d’Intesa e tenuto conto della richiesta di imputare l’importo 
di Euro 600.000,00 (seicentomila), inizialmente previsto per le spese attuative, al 
finanziamento del bonus alle assunzioni a tempo indeterminato degli ex lavoratori Almaviva 
spa – sede di Roma, al fine di incentivare maggiormente la soluzione occupazionale; 
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CONSIDERATO altresì che, a seguito della predetta riformulazione, la quota del 
finanziamento destinata alla misura “bonus alle assunzioni a tempo indeterminato”, sarà 
pari a € 4.129.678,00; 
 
RITENUTO - fermo restando il finanziamento statale complessivo di Euro 10.000.000,00 
(diecimilioni/00) - di dover rimodulare le risorse originariamente previste per le singole 
azioni dall’articolo 3 del Protocollo d’Intesa n. 1 del 1° aprile 2019, come di seguito indicato: 

 Euro 830.322,00 (ottocentotrentamilatrecentoventidue/00) per finanziare l’indennità di 
partecipazione ai percorsi di formazione in attuazione dell’Avviso pubblico di cui alla 
Determinazione Dirigenziale G01624/2019; 

 Euro 5.040.000,00 (cinquemilioniquarantamila/00) per finanziare l’indennità di tirocinio 
extracurriculare, nella misura pro-capite mensile di Euro 800,00 (ottocento/00) per una 
durata massima di 6 mesi;  

 Euro 4.129.678,00 (quattromilionicentoventinovemilaseicentosettantotto/00) per finanziare 
un bonus alle assunzioni a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  
 
 

Articolo 1  
Per quanto esposto nelle premesse - che qui si richiamano integralmente - il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali assegna alla Regione Lazio risorse a valere sul Fondo Sociale per 
l’Occupazione e la Formazione (FSOF), pari complessivamente a Euro 10.000.000,00 
(diecimilioni/00), per finanziare azioni di politica attiva a favore di 1.050 lavoratori ex dipendenti di 
Almaviva Contact SpA – sede di Roma, rimodulate rispetto a quanto previsto all’articolo 3 del 
Protocollo d’Intesa n. 1 del 1° aprile 2019, come di seguito indicato: 
 Euro 830.322,00 (ottocentotrentamilatrecentoventidue/00) per finanziare l’indennità di 

partecipazione ai percorsi di formazione in attuazione dell’Avviso pubblico di cui alla 
Determinazione Dirigenziale G01624/2019; 

 Euro 5.040.000,00 (cinquemilioniquarantamila/00) per finanziare l’indennità di tirocinio 
extracurriculare, nella misura pro-capite mensile di Euro 800,00 (ottocento/00) per una durata 
massima di 6 mesi;  

 Euro 4.129.678,00 (quattromilionicentoventinovemilaseicentosettantotto/00) per finanziare 
un bonus alle assunzioni a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori. 

 
Articolo 2 

La Regione Lazio svolgerà l’istruttoria delle istanze di adesione alle varie azioni e, all’esito 
della stessa, adotterà gli atti di ammissione al finanziamento oltre a provvedere alla difesa in caso 
di ricorsi ed a curare l’eventuale recupero di somme indebitamente erogate. 

In relazione a tali attività, nessuna responsabilità potrà gravare sul Ministero. 

http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutidettaglio&id=54
http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutidettaglio&id=54
http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutidettaglio&id=54
http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutidettaglio&id=54
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Articolo 3 
Con Decreto Ministeriale sono designati i componenti del Tavolo di Governance istituito ai 

sensi dell’articolo 5 del Protocollo d’Intesa n. 1 del 1° aprile 2019, su proposta dello stesso 
Ministero, della Regione Lazio, di Anpal e di Anpal Servizi SpA, i quali si riuniranno con cadenza 
trimestrale e, in ogni caso, qualora ciascuna delle parti ne faccia richiesta. 

 
Articolo 4 

Le risorse statali saranno trasferite alla Regione - sul conto di contabilità speciale di 
Tesoreria unica alla stessa intestato n. 0031183, presso la sezione provinciale della Banca d’Italia di 
Roma - a completamento delle attività previste in relazione a ciascuna azione, a fronte di apposita 
domanda della stessa recante il numero e i nominativi con codice fiscale dei lavoratori beneficiari, 
l’importo corrispondente da erogare nonché, in relazione ai bonus alle assunzioni a tempo 
indeterminato, l’ esplicita dichiarazione di aver verificato l’effettiva assunzione degli interessati. 

Il Ministero, prima dell’erogazione delle risorse, si riserva di verificare l’avvenuta 
assunzione dei lavoratori interessati, a campione, attraverso la consultazione del Sistema delle 
Comunicazioni Obbligatorie. 

La Regione si impegna, infine, a fornire assicurazione al Ministero dell'avvenuta erogazione 
dell'incentivo a ciascun beneficiario. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 e ss. mm. ii. recante “Codice Amministrazione digitale” 
 
 
             Per il Ministero del Lavoro e P.S.                                                              
                      Il Direttore Generale                                                                   Per la Regione Lazio  
degli ammortizzatori sociali e della formazione                                 Il Direttore Regionale Lavoro 
                         Ugo Menziani                                                                               Marco Noccioli 
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