
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 maggio 2006, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla
presenza dei Dott.ri Antonio Leggio e Caterina Piselli, presente anche Italia Lavoro nella
persona del Dott. Piergiorgio Martufi si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

La Società IL PROGRESSO ARL, rappresentata dal Prof. Renato Nigro in qualità di
Commissario Straordinario, assistite dal Dott. Massimo Villani e Rag. Gianni Pocaterra;
Le 00.55. Nazionali e territoriali FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, rappresentate
rispettivamente dai Sigg.ri Giorgio Civiero, Giuseppe Valentino, Michele Lunetta, Giacomo
Forgione, Andrea Zonari, Lanfranco Vari, Roberto Migliara, Sauro Cazzoli, Donato Bernardo
Ciddio, Roberto Ferrari;

per l'accordo di cui al D.L. n. 68/2006, convertito in legge n. 127 del 24 marzo 2006 e modificato
dal D.L. 126 del 3 aprile 2006.

Premesso che

Le Società e le 00.55. dichiarano quanto segue:

1. La Società Il Progresso usufruisce della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i
propri dipendenti ai sensi dell'art. 3, co. 1 della legge 223/91 per 12 mesi a decorrere dal 14
giugno 2005;

2. La Il.Progresso ha in forza 4 lavoratori di cui n. 2 dipendenti ritenuti in possesso dei requisiti
per usufruire dei benefici di cui al D.L. 6 marzo 2006 n. 68, convertito in Legge n. 127 del
24 marzo 2006 e modificato dal D.L. 136 del 3 aprile 2006;

Quanto sopra premesso le parti concordano

di richiedere per n. 2 lavoratori della Soc. Il Progresso l'applicazione del D.L. 6 marzo 2006 n.
68, convertito in Legge n. 127 del 24 marzo 2006 e modificato dal D.L. 136 del 3 aprile 2006
l'applicazione in quanto ritenuti in possesso dei relativi requisiti;



-- ._------

La Direzione Generale della Tutela della Condizioni di Lavoro prende atto delle volontà
espresse dalle Parti ed invierà la presente intesa alla Direzione Generale degli Ammortizzatori
Sociali per le valutazioni di competenza in merito all'ammissibilità dei lavoratori sopra citati al
Programma di reimpiego di cui al D.L. 6 marzo 2006 n. 68, convertito in Legge n. 127 del 24
marzo 2006 e modificato dal D.L. 136 del 3 aprile 2006 e all'emanazione del relativo decreto,

Qualora la competente Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi
all'Occupazione esprimerà valutazione positiva in merito alla richiesta, I lavoratori che
saranno riconosciuti in possesso dei requisiti previsti D.L. n. 68/2006, convertito in legge n. 127
del 24 marzo 2006 e modificato dal D.L. 126 del 3 aprile 2006 - per il numero indicato dal
Ministero del Lavoro nel piano di riparto -passeranno al programma di reimpiego - previa
cessazione del rapporto di lavoro e collocazione in mobilità o in disoccupazione -speciale con
riguardo ai lavoratori a cui si applica il CCNL dell' edilizia - di cui all'art. 1, comma 1 della
medesima legge.

Di conseguenza, al fine di definire e realizzare concretamente l'obiettivo del reimpiego
dei suddetti lavoratori, le Parti si obbligano ad attivarsi affinché sia garantita la loro piena
partecipazione al Programma sperimentale per il sostegno al reddito.

Tale Programma Sperimentale sarà promosso dalle competenti Direzioni Generali del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con tutti i soggetti di cui all'art. 1 comma 2
della Legge 127 del 24 marzo 2006, unitamente ad Italia Lavoro la quale sottoscrive e assume
l'impegno a determinare le concrete modalità attuative ed a promuovere ogni utile iniziativa
finalizzata al reimpiego dei lavoratori a livello territoriale, regionale e nazionale, ai sensi del
citata legge.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazion!3 determinerà il riparto - tra le imprese
interessate - del contingente numerico complessivodei lavoratori ammessi al programmadi
reimpiego. .

Letto, confermato, sottoscritto

RO DEL~
Per la Soc. IL PROGRESSO ARL



DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 maggio 2006, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla
presenza dei Dott.ri Antonio Leggio e Caterina Piselli, presente anche Italia Lavoro nella
persona del Dott. Piergiorgio Martufi si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

La Società HERA SPA in AS. rappresentata dal Prof. Renato Nigro in qualità di
Commissario Straordinario, assistite dal Dott. Massimo Villani e Rag. Gianni Pocaterra;
Le OO.SS. Nazionali e territoriali FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL, rappresentate
rispettivamente dai Sigg.ri Giorgio Clviero, Giuseppe Valenti no, Michele Lunetta, Giacomo
Forgiane, Andrea Zonari, Lanfranco Vari, Roberto Migliora, Sauro Cazzoli, Donato Bernardo
Ciddio, Roberto Ferrari;

per l'accordo di cui al D.L. n. 68/2006, convertito in legge n. 127 del 24 marzo 2006 e modificato
dal D.L. 126 del 3 aprile 2006 .

Premesso che

La Società e le OO.SS. dichiarano quanto segue:

1. La Soc. Hera usufruisce della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i propri
dipendenti ai sensi dell'art. 3, co. 1 della legge 223/91 per 12 mesi a decorrere dall' 8 luglio
2005;

2. La Hera Spa ha in forza 10 lavoratori di cui n. 4 dipendenti ritenuti in possesso dei requisiti
per usufruire dei benefici di cui al D.L. 6 marzo 2006 n. 68, convertito in Legge n. 127 del
24 marzo 2006 e modificato dal D.L. 136 del 3 aprile 2006;

Quanto sopra premesso le parti concordano

di richiedere per n. 4 lavoratori della Soc. HERA l'applicazionedel D.L. 6 marzo 2006 n. 68,
convertito in Legge n. 127 del 24 marzo 2006 e modificato dal D.L. 136 del 3 aprile 2006

I.. l'applicazione in qu:nto ritenutiin possessodei relativirequisiti;
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La Direzione Generale della Tutela della Condizioni di Lavoro prende atto delle volontà
espresse dalle Parti ed invierà la presente intesa alla Direzione Generale degli Ammortizzatori
Sociali per le valutazioni di competenza in merito all'ammissibilità dei lavoratori sopra citati al
Programma di reimpiego di cui al D.L. 6 marzo 2006 n. 68, convertito in Legge n. 127 del 24
marzo 2006 e modificato dal D.L. 136 del 3 aprile 2006 e all'emanazione del relativo decreto,

i

Qualora la competente Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi
all'Occupazione esprimerà valutazione positiva in merito alla richiesta, I lavoratori che
saranno riconosciuti in possesso dei requisiti previsti D.L. n. 68/2006, convertito in legge n. 127
del 24 marzo 2006 e modificato dal D.L. 126 d~13 aprile 2006 - per il numero indicato dal
Ministero del Lavoro nel piano di riparto -passeranno al programma di reimpiego - previa
cessazione del rapporto di lavoro e collocazione in mobilità o in disoccupazione speciale con
riguardo ai lavoratori a cui si applica il CCNL dell' edilizia - di cui all'art. 1, comma 1 della
medesima legge.

Di conseguenza, al fine di definire e realizzare concretamente l'obiettivo del reimpiego
dei suddetti lavoratori, le Parti si obbligano ad attivarsi affinché sia garantita la loro piena
partecipazione al Programma sperimentale per il sostegno al reddito.

Tale Programma Sperimentale sarà promosso dalle competenti Direzioni Generali del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con tutti i soggetti di cui all'art. 1 comma 2
della Legge 127 del 24 marzo 2006, unitamente ad Italia Lavoro la quale sottoscrive e assume
l'impegno a determinare le concrete modalità attuative ed a promuovere ogni utile iniziativa
finalizzata al reimpiego dei lavoratori a livello territoriale, regionale e nazionale, ai sensi del
citata legge.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione determinerà il riparto - tra le imprese
interessate - del contingente numerico complessivo dei lavoratori ammessi al programma di
reimpiego.

Letto, confermato, sottoscritto
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DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE V1II

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 maggio 2006, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla
presenza dei Dott.ri Antonio Leggio e Caterina Piselli, presente anche Italia Lavoro nella
persona del Dott. Piergiorgio Martufi si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

La Società CIR COSTRUZIONI 8RL rappresentate dal Prof. Renato Nigro in qualità di
Commissario Straordinario, assistite dal Dott. Massimo Villani e Rag. Gianni Pocaterra;
Le OO.SS. Nazionali e territoriali FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL rappresentate
rispettivamente dai Sigg.ri Giorgio Clviero, Giuseppe Valentino, Michele Lunetta, Giacomo
Forgiane, Andrea Zonari, Lanfranco Vari, Roberto Migliora, Sauro Cazzoli, Donato Bernardo
Ciddio, Roberto Ferrari;

per l'accordo di cui al D.L. n. 68/2006, convertito in legge n. 127 del 24 marzo 2006 e modificato
dal D.L. 126del 3 aprile 2006. .

Premesso che

Le Società e le 00.S8. dichiarano quanto segue:

1. La Società CIR Costruzioni usufruisce della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i
propri dipendenti ai sensi dell'art. 3, co. 1 della legge 223/91 per 12 mesi a decorrere dal 14
giugno 2005;

2. La CIR ha in forza 68 lavoratori di cui n. 26 dipendenti ritenuti in possesso dei requisiti per
usufruire dei benefici di cui al D.L. 6 marzo 2006 n. 68, convertito in Legge n. 127 del 24
marzo 2006 e modificato dal D.L. 136 del 3 aprile 2006;

Quanto sopra premesso le parti concordano

di richiedere per n. 26 lavoratori della 8oc. CIR Costruzioni l'applicazione del D.L. 6 marzo
2006 n. 68, convertito in Legge n. 127 del 24 marzo 2006 e modificato dal D.L. 136 del 3 aprile
2006 l'applicazione in quanto ritenuti in possesso dei relativi requisiti;
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La Direzione Generale della Tutela della Condizioni di Lavoro prende atto delle volontà
espresse dalle Parti ed invierà la presente intesa alla Direzione Generale degli Ammortizzatori
Sociali per le valutazioni di competenza in merito all'ammissibilità dei lavoratori sopra citati al
Programma di reimpiego di cui al D.L. 6 marzo 2006 n. 68, convertito in Legge n. 127 del 24
marzo 2006 e modificato dal D.L. 136 del 3 aprile 2006 e all'emanazione del relativo decreto,

Qualora la competente Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi.
all'Occupazione esprimerà valutazione positiva in merito alla richiesta, I lavoratori che
saranno riconosciuti in possesso dei requisiti previsti D.L. n. 68/2006, convertito in legge n. 127
del 24 marzo 2006 e modificato dal D.L. 126 del 3 aprile 2006 - per il numero indicato dal
Ministero del Lavoro nel piano di riparto -passeranno al programma di reimpiego - previa
cessazione del rapporto di lavoro e collocazione in mobilità o in disoccupazione speciale con
riguardo ai lavoratori a cui si applica il CCNL dell' edilizia - di cui all'art. 1, comma 1 della
medesima legge.

Di conseguenza, al fine di definire e realizzare concretamente l'obiettivo del reimpiego
dei suddetti lavoratori, le Parti si obbligano ad attivarsi affinché sia garantita la loro piena
partecipazione al Programma sperimentale per il sostegno al reddito.

Tale Programma Sperimentale sarà promosso dalle competenti Direzioni Generali del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con tutti i soggetti di cui all'art. 1 comma 2
della Legge 127 del 24 marzo 2006, unitamente ad Italia Lavoro la quale sottoscrive e assume
l'impegno a determinare le concrete modalità attuative ed a promuovere ogni utile iniziativa
finalizzata al reimpiego dei lavoratori a livello territoriale, regionale e nazionale, ai sensi del
citata legge.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione determinerà il riparto - tra le imprese
interessate - del contingente numerico complessivo dei lavoratori ammessi al programma di
reimpiego.

Letto, confermato, sottoscritto

~ÉRODELtP
Per La Società

CIR COSTRUZIONI SRL
Per le OO.SS.



DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 maggio 2006, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla
presenza dei Dott.ri Antonio Leggio e Caterina Piselli, presente anche Italia Lavoro nella
persona del Dott. Piergiorgio Martufi si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato:

Le Società COOP COSTRUTTORI SCARL in A.S. rappresentata dal Prot. Renato Nigro in
qualità di Commissario Straordinario, assistita dal Dott. Massimo Villani e Rag. Gianni
Pocaterra;
Le OO.SS. Nazionali e territoriali FILLEA CGIL, FILCA CISL, FENEAL UIL, FIM CISL, FIOM
CGIL, e FILCEM CGIL rappresentate rispettivamente dai Sigg.ri Giorgio Clviero, Giuseppe
Valentino, Michele Lunetta, Giacomo Forgiane, Andrea Zonari, Lantranco Vari, Roberto
Migliora, Sauro Cazzoli, Donato Bernardo Ciddio, Roberto Ferrari, Riccardo Grazzi, Bruna
Barberis,e Mauro Cavazzini;

per l'accordo di cui al D.L. n. 68/2006, convertito in legge n. 127 del 24 marzo 2006 e modificato
dal D.L. 126 del 3 aprile 2006.

Premesso che

Le Società e le OO.SS. dichiarano quanto segue:

1. Le Società Coop Costruttori Scarl, usutruisce della Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria per i propri dipendenti ai sensi dell'art. 3, co. 1 della legge 223/91 per 12 mesi
a decorrere dal 14 giugno 2005;

Quanto sopra premesso le parti concordano

di richiedere per n. 362 lavoratori d~lIa COOP COSTRUTTORI l'applicazione del D.L. 6
marzo 2006 n. 68, convertito in Legge n. 127 del 24 marzo 2006 e modificato dal D.L. 136 del
3 aprile 2006 l'applicazione in quanto ritenuti in possesso dei relativi requisiti;
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La Direzione Generale della Tutela della Condizioni di Lavoro prende atto delle volontà
espresse dalle Parti ed invierà la presente intesa alla Direzione Generale degli Ammortizzatori
Sociali per le valutazioni di competenza in merito all'ammissibilità dei lavoratori sopra citati al



Programma di reimpiego di cui al D.L. 6 marzo 2006 n. 68, convertito in Legge n. 127 del 24
marzo2006e modificatodal D.L.136del 3 aprile2006e all'emanazionedel relativodecretoI

Qualora la competente Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi
all'Occupazione esprimerà valutazione positiva in merito alla richiesta, I lavoratori che
saranno riconosciuti in possesso dei requisiti previsti D.L. n. 68/2006, convertito in legge n. 127
del 24 marzo 2006 e modificato dal D.L. 126 del 3 aprile 2006 - per il numero indicato dal
Ministero del Lavoro nel piano di riparto - passeranno al programma di reimpiego - previa
cessazione del rapporto di lavoro e collocazione in mobilità o in disoccupazione speciale con
riguardo ai lavoratori a cui si applica il CCNL del!' edilizia - di cui all'art. 1, comma 1 della
medesima legge.

Di conseguenza, al fine di definire e realizzare concretamente l'obiettivo del reimpiego
dei suddetti lavoratori, le Parti si obbligano ad attivarsi affinché sia garantita la loro piena
partecipazione al Programma sperimentale per il sostegno al reddito.

Tale Programma Sperimentale sarà promosso dalle competenti Direzioni Generali del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con tutti i soggetti di cui all'art. 1 comma 2
della Legge 127 del 24 marzo 2006, unitamente ad Italia Lavoro la quale sottoscrive e assume
l'impegno a determinare le concrete modalità attuative ed a promuovere ogni utile iniziativa
finalizzata al reimpiego dei lavoratori a livello territoriale, regionale e nazionale, ai sensi del
citata legge.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione determinerà il riparto - tra le imprese
interessate - del contingente numerico complessivo dei lavoratori ammessi al programma di
reimpiego.

Letto, confermato, sottoscritto
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Per Le Società
COOP COSTRUTTORI SCARL per le OO.SS.
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