
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 marzo 2006 - Deliberazione N. 317 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale Politica Giovanile del
Forum Regionale Ormel - Adesione accordo del 22/02/2006 presso il M.L.P.S.: azioni di intervento per fronteg-
giare l’impatto occupazionale della crisi aviaria nel settore AVICOLO

PREMESSO

* che il crollo della vendita dei prodotti avicoli, determinato dai presunti rischi di infezione da influenza
aviaria, ha provocato una inaspettata e profonda crisi del settore al quale appartengono le aziende dell’intera fi-
liera agroalimentare avicola ivi compresi i mangimifici;

* che con l’accordo sottoscritto in data 22/02/06 presso il Ministero del Lavoro, nel quale preliminarmente è
stato recepito ed integralmente sottoscritto l’accordo stipulato presso la sede della Giunta Regionale Veneta
del 29/11/2005, sono stati individuati e concordati gli interventi per affrontare le problematiche occupazionali
connesse alla predetta crisi del settore aviario;

CONSIDERATA

* la necessità di intervenire con misure che possano consentire di affrontare e di contrastare l’impatto occu-
pazionale negativo scaturente dalla citata crisi, sia con l’adozione di specifici interventi per la tutela dell’occupa-
zione che di favorire il superamento dell’attuale negativa congiuntura attraverso strumenti mirati alla
riqualificazione degli esuberi ed alla ricollocazione degli stessi mediante programmi condivisi con le parti socia-
li;

CONSIDERATO

* che nella Regione Campania sono interessati circa n.13.000 lavoratori addetti ad aziende appartenenti
alla citata filiera agroalimentare avicola nonché a mangimifici ed ai relativi indotti, le cui attività economiche
sono ricomprese nella classifficazione ATECO indicata nel citato verbale di accordo del 29/11/05 presso la Re-
gione Veneto,

RITENUTO

* di dover, pertanto, adottare interventi straordinari, in deroga alla vigente normativa, secondo quanto
previsto dal comma 410 della L.266/05, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, quale
misura temporanea di sostegno al reddito dei lavoratori, per i periodi di sospensione o di mancata chiamata al
lavoro;

* di poter adottare, ai fini del perfezionamento dell’iter di concessione del trattamento di integrazione sala-
riale, la procedura indicata sempre nel citato verbale di accordo del 29/11/05;

PRESO ATTO

* che i predetti trattamenti di CIGS e di Mobilità sono finanziati dal Ministero del Lavoro,nei limiti di spe-
sa (100 milioni di euro) secondo quanto indicato al punto 7) del citato accordo Ministeriale;

* che in un incontro tenutosi data 06/03/2006, presso il Settore ORMEL le parti sociali, associazioni dato-
riali e prestatoriali, sono state ampiamente informate della possibilità di adesione al citato accordo ministeriale
e le stesse ne hanno condiviso totalmente i contenuti e le procedure ;

VISTO

- la legge 223 del 23/07/1991;

- l’art.1 - comma 410 - della legge 266 del 23/12/2005;

propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

* di aderire ai contenuti del predetto accordo del 22/02/06 presso il Ministero del Lavoro, nel quale è stato
recepito integralmente quanto stipulato presso la Sede della Giunta Regionale Veneta il 29/11/05, ai fini della
concessione dei previsti interventi in favore dei lavoratori addetti alle aziende del sopra citato settore Avicolo
ubicate nella Regione Campania.
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* di predisporre l’invio del presente atto al Coordinatore dell’area 17 Istruzione, Educazione, Formazione

Professionale,Politiche Giovanili e ORMEL;

- al Settore ORMEL;

- al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale BURC;

- all’ Assessore Attività Produttive e Agricoltura .

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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