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Oggetto: Accordo Assolavoro OO.SS. - 9 maggio 2020 

 

Egregi Associati, 

alla luce del prolungamento dello stato emergenziale legato al COVID-19, per Vostra 

tempestiva informazione trasmettiamo l’Accordo concluso stanotte tra Assolavoro e le 

Organizzazioni Sindacali il quale prevede ulteriori misure volte alla salvaguardia del 

settore e della continuità occupazionale e retributiva dei lavoratori somministrati, ed in 

particolare: 

• Art. 1 “Adeguamento della disciplina del trattamento di integrazione 

salariale (TIS semplificato) alle disposizioni della Legge e semplificazioni 

procedurali (Assegno Ordinario)”: prolungata la fruizione dell’ammortizzatore 

per una durata massima di nove settimane e comunque entro il 31 agosto 2020. 

Prevista inoltre una semplificazione documentale per la comunicazione massiva 

delle proroghe della misura; 

• Art. 2 “TIS in deroga”: prevista una semplificazione procedurale del percorso 

di attivazione della misura tramite la definizione di alcune soglie dimensionali 

nell’ambito delle quali viene considerata espletata la procedura di 

consultazione sindacale. Individuata inoltre anche una semplificazione dal 

punto di vista documentale. L’applicazione della misura è infine stata ampliata 

anche ai lavoratori assunti dalle ApL dopo il 18 marzo 2020; 

• Art. 3 “Attivazione Cabina di regia prevista dalle Intese”: attivazione della 

Cabina di regia al fine di verificare il tiraggio delle misure in termini complessivi; 

• Art. 4 “Procedura in caso di mancanza di occasioni di lavoro (art. 25 

CCNL)”: le procedure in mancanza di occasioni di lavoro di cui all’art. 25 del 

CCNL sono estese, per le procedure aperte al 23/02/2020 o che si apriranno 

entro il 31/08/2020, per un periodo ulteriore pari a 60 giorni. Tale disposizione 

si applica anche ai i lavoratori la cui procedura è conclusa ma non sono 

licenziabili per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’attuale normativa 

vigente; 

• Art. 5. “Assegno per i lavoratori in disponibilità (art. 32)”: riconosciuta una 

prestazione ad hoc, a valere sul Fondo di solidarietà, a beneficio dei lavoratori 

collocati in disponibilità ai sensi dell’art. 32 del vigente CCNL e alle dipendenze 

delle Agenzie alla data del 17 marzo 2020. 

• Art. 6 “Contribuzione Formatemp TI”: allo scopo di rafforzare la formazione 

professionale, previsto lo sblocco dei fondi TI per circa € 30 mln; 

• Art. 7 “Placement”: per tutto il 2020 il placement viene portato al 16%. 
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Nel restare a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, 

porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

  

Assolavoro 

 

 


