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Roma, 20 gennaio 2021 

Alle Agenzie per il Lavoro 

e p.c. Ad ASSOLAVORO 

 Ad ASSOSOMM 
           

          A FELSA CISL 

          A NIDIL CGIL 

          A UILTEMP 

L oro Sedi 

 

Oggetto: Presentazione delle istanze relative alla misura prevista dall’Accordo del 9 

maggio 2020 e s.m.i. c.d. “Assegno per i lavoratori in disponibilità (art. 32 del vigente 

CCNL)”. 

 

 

Facendo seguito alla circolare del 02/11/2020 N° 80067, si comunica che, nel periodo 25 gennaio 

- 25 febbraio 2021, le Agenzie per il Lavoro interessate potranno presentare, attraverso la 

piattaforma FTWeb, le istanze relative alla misura “Assegno per i lavoratori in disponibilità”, (di 

seguito Assegno di disponibilità), prevista dagli “Accordi del 9 maggio e 10 giugno 2020 in materia 

di disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19” e dalla successiva 

“Intesa su assegno per i lavoratori in disponibilità (art. 32 CCNL)”, sottoscritta in data 28 luglio 

2020. 

La misura “Assegno di disponibilità” è riconosciuta ai lavoratori posti in disponibilità la cui 

missione sia cessata dal 23 febbraio 2020 al 9 maggio 2020, per un periodo massimo di 76 

giorni, per periodi anche frazionati. 

La durata della prestazione può essere estesa a 120 giorni per i lavoratori la cui missione sia 

cessata nel periodo dal 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, nel caso in cui appartengano 

alle seguenti categorie: 

 

a) lavoratori già impiegati in settori non attivi in quanto non ricompresi negli elenchi delle 

attività non sospese (Codici Ateco) ai sensi delle disposizioni normative vigenti al 

momento della messa in disponibilità del lavoratore; 

b) lavoratori in disponibilità domiciliati/residenti o impiegati in Comuni per i quali la Pubblica 

Autorità ha emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal 

proprio territorio in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in base alla 

normativa emergenziale vigente al momento della messa in disponibilità. 
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In casi eccezionali, al solo fine di salvaguardare la continuità occupazionale dei lavoratori, è 

possibile estendere tale periodo a seguito di parere positivo della Commissione Paritetica alla 

proroga del periodo temporale sopra richiamato, seppure in assenza dei requisiti di cui ai 

sopracitati punti a) e b). 

 

Per facilitare le operazioni di presentazione delle istanze, a partire dal 25 gennaio sarà reso 

disponibile nella piattaforma FTWeb il manuale utente, contenente le indicazioni operative per 

l’inserimento. Di seguito le informazioni da inserire sulla piattaforma FTWeb: 

1. dati anagrafici di ogni singolo lavoratore; 

2. dati inerenti il contratto di lavoro; 

3. data di cessazione della missione; 

4. buste paga, attestanti l’erogazione dell’indennità di disponibilità (art. 32 CCNL); 

5. categoria di appartenenza dei lavoratori a) o b) 

• indicare il codice Ateco nel caso a) 

• indicare il comune nel caso b) 

6. eventuale parere positivo della Commissione Paritetica. 

 

 

A seguito delle verifiche delle istanze presentate, il Fondo provvederà all’erogazione della misura 

alle Agenzie richiedenti. 

 

 Cordiali saluti, 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Antonino Costantino 
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