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Oggetto: EBITEMP – estratto del verbale della Commissione Paritetica del 20 Maggio 2020 in 
materia di disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19. 
 
 

 
Si trasmettono di seguito le specifiche estratte dal verbale della Commissione Paritetica riunitasi in 
modalità remota in data 20 Maggio u.s. 
 
 

In relazione all’accordo del 9 maggio 2020 in materia di disposizioni urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica Covid-19, la Commissione specifica quanto segue: 

 
1. Nella disposizione di cui all’art. 2, comma, 2 lettera a), il termine “dipendenti” si intende 

“somministrati”;  

2. la disposizione di cui all’art. 2, comma 6, dell’Accordo nasce dalla volontà di garantire un 
ammortizzatore sociale a quei lavoratori somministrati che non possono accedere 
all’assegno ordinario in quanto risultanti in forza ad una data successiva a quanto previsto 
dal comma 8 dell’art. 19 del D.L. n. 18/2020 allora in vigore (data da ultimo modificata, al 
25 marzo 2020,dal D. L. 19 maggio 2020, n. 34); in conseguenza di tale ultima modifica la 
disposizione in esame si interpreta nel senso di consentire il trattamento di integrazione 
salariare in deroga ai lavoratori assunti dall’APL dal 26 marzo 2020 anche nel caso in cui sia 
attivo un ammortizzatore emergenziale presso l’utilizzatore;  

3. all’art. 4, comma 1, l’ultimo periodo, alla luce della entrata in vigore del D. L. 19 maggio 
2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) che individua termini di estensione differenti in materia di 
condizionalità e divieto di licenziamento, si interpreta, fermo restando il divieto di 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo previsto fino al 18 agosto 2020, nel senso di 
estendere le procedure individuate dall’art. 4 per un periodo pari a 4 mesi. Le tempistiche di 
cui all’art.4 lettera e) si ritengono complessivamente ampliate di 90 giornate, sommando le 
30 giornate previste dall’Accordo del 26 febbraio e le 60 giornate dell’Accordo del 9 maggio, 
ferma restando la durata massima della procedura.  

  
 
 

 

Grazie e Cordiali saluti, 

 

      

                 Il Direttore 
             Enrico Giuntini 
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