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VISTO il decreto legge 01 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni nella legge 28 

novembre 1996, n. 608 ed in particolare l’art. 4, commi 6 e 21, e l’art. 9, comma 25, punto b), e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la delibera CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – del 

26 gennaio 1996; 

VISTO il decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000; 

VISTO l’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro 

dell'Economia e delle Finanze, n. 1600068 del 03 agosto 2016; 

VISTA l’istanza presentata dalla PIRELLi & C. S.p.A. (già PIRELLI CAVI S.p.A.) di Siracusa 

con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con 

decorrenza dal 01.01.2016; 

VISTA la delibera n. 163 del 28 dicembre 2015 della Giunta Municipale di Siracusa avente per 

oggetto “Progetto per la prosecuzione delle attività socialmente utili per n. 15 lavoratori già dipendenti 

della società PIRELLi & C. S.p.A. (già PIRELLI CAVI S.p.A.) di Siracusa per l’anno 2016 e fino al 

31.12.2016; 

VISTI i pareri dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 

273 del 18.01.2016 e prot. 5145 del 29.08.2016; 

RITENUTA la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione 

salariale, ai sensi dell’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e del citato 

decreto interministeriale n. 1600068 del 03 agosto 2016, in favore dei lavoratori interessati; 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 

Ai sensi dell'articolo 4, comma 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b, del decreto legge 01 

ottobre 1996, n.510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre1996, n.608, e successive 

modificazioni ed integrazioni, dell’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, 

nonché del citato decreto interministeriale n. 1600068 del 03 agosto 2016, è prorogata la concessione 

del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 15 lavoratori interessati già 

dipendenti della società PIRELLi & C. S.p.A. (già PIRELLI CAVI S.p.A.) di Siracusa, impegnati nei 

lavori socialmente utili di cui alla delibera n. 163 del 28 dicembre 2015 della Giunta Municipale de 

Comune di Siracusa, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016. 

Art. 2 

 

L'erogazione del trattamento di cui al precedente articolo 1, per i periodi successivi alla sua 

concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili. 

Art. 3 

La misura del trattamento di cui all'articolo 1, e' ridotta del quaranta per cento. 

Art. 4 

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie individuati dal decreto 

interministeriale n n. 1600068 del 03 agosto 2016, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa 

afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro 

al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 

L'I.N.P.S. e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione 

salariale. 
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Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

www.lavoro.gov.it 

 

 

Roma, 02/09/2016  

 

F.to  
Il DIRETTORE GENERALE DEGLI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI  

E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE 

UGO MENZIANI 

                                        

 

 


