Agenzie per il Lavoro
Loro sedi
Roma, 16 marzo 2020

Circolare n. 09/2020
Oggetto: Procedure di TIS semplificata e TIS in deroga per i lavoratori somministrati coinvolti
dall’emergenza COVID-19. Tabella riepilogativa.
Prot.n.09.2020.adm

Spett.li Agenzie per il lavoro,
ritenendo di fornire un agile strumento consultazione per gli operatori delle Agenzie Associate,
rimettiamo in allegato una Tabella riepilogativa recante tutta la procedura cui l’Agenzia deve
attenersi per accedere agli ammortizzatori di settore TIS procedura “semplificata” e TIS “in
deroga” per i lavoratori somministrati coinvolti dall’emergenza COVID-19.
In particolare viene esplicitata sia la fase di “consultazione sindacale” che la procedura di attivazione
e rimborso presso il Fondo di Solidarietà di settore, fornendosi al contempo tutti i relativi format
condivisi in sede di Commissione Paritetica e di Comitato di Gestione del Fondo di Solidarietà, e già
inviati alle ApL con distinte comunicazioni.
Nei prossimi giorni provvederemo a condividere, sulla sezione dedicata del sito di Assolavoro, le
FAQ sulla materia, a valle delle soluzioni interpretative adottate sulla base dei quesiti pervenuti,
nonché delle esperienze maturate nell’applicazione quotidiana degli strumenti di TIS.
Nel restare già a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo i nostri cordiali saluti.
L’Amministratore delegato
Agostino Di Maio

Allegato c.s.

TABELLA RIEPILOGATIVA
Procedure TIS “semplificata” e TIS “in deroga”

PLATEA

TIS SEMPLIFICATA

TIS IN DEROGA

Lavoratori in somministrazione in aziende
che hanno attivato un qualsiasi
ammortizzatore
sociale,
ovvero
lavoratori che comunque beneficiano di
ammortizzatori sociali.

Lavoratori in somministrazione in aziende
che non hanno attivato ammortizzatori,
ovvero lavoratori che comunque non
beneficiano di ammortizzatori sociali.

 No 90 giorni di anzianità nel settore

 No 90 giorni di anzianità nel settore

 Rimborso bimestrale

 Rimborso bimestrale

 No consultazione sindacale ma 
REQUISITI
comunicazione alle OOSS (v. ultra)
SEMPLIFICATI

 Le istanze vengono istruite dal fondo
secondo l’ordine cronologico di
presentazione
Inviare comunicazione (Allegato 1):

Accordo in sede nazionale (v. ultra)
Le istanze vengono istruite dal fondo
secondo l’ordine cronologico di
presentazione

Inviare richiesta di incontro (Allegato 3):

 Alle OO.SS. nazionali se intervento  Alle OO.SS. nazionali
coinvolge lavoratori di più regioni
(indirizzi email già individuati in  Di norma, ad Assolavoro, all’indirizzo
format Allegato 1)
email tisinderoga@assolavoro.eu
PROCEDURA
IN SEDE
SINDACALE
STEP 1

 Esclusivamente alle OO.SS. territoriali  Già in sede di richiesta di incontro va
se l’intervento coinvolge lavoratori di
motivata e documentata la difficoltà di
un’unica regione (indirizzi email in
accesso all’ammortizzatore sociale
Allegato 2)
pubblico
da
parte
dell’utilizzatore/lavoratore
N.B.: la comunicazione non va inviata
 La richiesta di incontro va inviata solo
ad Assolavoro
alle OO.SS. nazionali, non territoriali.
NB: il termine di 10 giorni, per il
periodo pregresso va considerato come
ordinatorio non perentorio
L’Accordo nazionale verrà sottoscritto in
modalità “da remoto” su piattaforma
messa a disposizione da Ebitemp.

PROCEDURA
IN SEDE
SINDACALE

Il termine di 5 giorni entro cui tenere
l’incontro per l’accordo va considerato
come ordinatorio e non perentorio.

STEP 2
Prima dell’incontro l’ApL dovrà:
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- fornire
eventuali
chiarimenti/integrazioni, se richiesti;
- inviare all’Associazione la bozza di
accordo (Allegato 4) compilata
dall’ApL in ogni sua parte;
Assolavoro comunicherà all’ApL la data
dell’incontro e le modalità di accesso da
remoto alla piattaforma.
In sede di incontro si provvederà,
rispettati tutti i prerequisiti, alla
sottoscrizione dell’Accordo.
A tal fine occorre predisporre ed inviare
all’associazione la firma con modalità
informali (foto tramite email, whatsapp,
ecc.).
In base alla nota Forma.Temp. del 13
marzo 2020 (Allegato 5) l’ApL deve
inviare istanza di accesso (Allegato 6)
all’indirizzo
email
tis_misurestraordinarie@formatemp.it
allegando la comunicazione alle OO.SS.
(di cui all’Allegato 1) e fornendo le
seguenti informazioni:

In base alla nota Forma.Temp del 13
marzo 2020 (Allegato 5) l’ApL deve
inviare istanza di accesso (Allegato 7)
all’indirizzo
email
tis_misurestraordinarie@formatemp.it
allegando l’accordo sottoscritto in sede
nazionale (di cui all’Allegato 4) e
fornendo le seguenti informazioni:

• causale del ricorso all’ammortizzatore
sociale da parte dell’utilizzatore (es. cigo,
cigd attivate per sospensione/riduzione
dell’attività in conseguenza all’emergenza
covid-19, ecc.)

• durata presunta della procedura, rectius
della misura (non oltre il 30 aprile, “fatte
salve, eventuali ulteriori deliberazioni
assunte dalle Parti in relazione
all’andamento dell’emergenza”);

PROCEDURA
IN SEDE DI
FONDO DI
SOLIDARIETA’ • durata presunta della procedura, rectius
della misura di TIS ordinaria (non oltre il
30 aprile, “fatte salve, eventuali ulteriori
deliberazioni assunte dalle Parti in
ISTANZA DI
relazione
all’andamento
ACCESSO
dell’emergenza”);

• numero lavoratori in somministrazione
coinvolti che prestano l’attività̀ lavorativa
presso l’utilizzatore;

• retribuzione complessiva dei lavoratori
coinvolti percepita prima dell’attivazione
della
misura,
comprensiva
della
• numero lavoratori in somministrazione contribuzione.
coinvolti che prestano l’attività̀ lavorativa
presso l’utilizzatore;
• retribuzione complessiva dei lavoratori
coinvolti percepita prima dell’attivazione
della
misura,
comprensiva
della
contribuzione.
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Le prestazioni TIS vengono rimborsate Le prestazioni TIS vengono rimborsate
integralmente dal fondo su base integralmente dal fondo su base
bimestrale.
bimestrale, fermo restando quanto
disposto dall’art. 6, comma 2,
dell’Accordo 06.03.2020.
L’ApL
invia
all’indirizzo
email L’ApL
invia
all’indirizzo
email
tis_misurestraordinarie@formatemp.it
tis_misurestraordinarie@formatemp.it
l’istanza di cui all’Allegato 8, allegando: l’istanza di cui all’Allegato 9, allegando:
PROCEDURA
IN SEDE
FORMATEMP.

ISTANZA DI
RIMBORSO

DISPOSIZIONI
CONCLUSIVE

• autorizzazione rilasciata dall’INPS o • buste paga riferibili a ciascun lavoratore
dall’Ente competente all’erogazione collocato in sospensione o riduzione di
dell’ammortizzatore sociale;
orario, con indicazione del numero di ore
di sospensione e con evidenza della quota
parte del rimborso avvenuta a titolo di
• buste paga riferibili a ciascun lavoratore trattamento di integrazione salariale;
collocato in sospensione o riduzione di
• modelli UNIEMENS riferibili a ciascun
orario, con indicazione del numero di ore
lavoratore collocato in sospensione o
e con evidenza della quota parte del
riduzione di orario e relativi alle mensilità̀
rimborso avvenuta a titolo di trattamento
richieste a rimborso;
di integrazione salariale;
•copia dei documenti attestanti l’avvenuto
• modelli UNIEMENS riferibili a ciascun
pagamento al lavoratore delle mensilità̀
lavoratore collocato in sospensione o
presentate a rimborso, come attualmente
riduzione di orario e relativi alle mensilità̀
richiesto per le istanze di TIS ordinaria.
richieste a rimborso;
.
•copia dei documenti attestanti l’avvenuto
pagamento al lavoratore delle mensilità̀
presentate a rimborso, come attualmente
richiesto per le istanze di TIS ordinaria.

Al di fuori di quanto sopra esplicitato si applicano le disposizioni generali in materia
di Trattamento di Integrazione Salariale.
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All. 1
SU CARTA INTESTATA APL
Spett.li
NIDIL CGIL territoriali/nazionali
nidil@nidil.cgil.it
g.cillis@nidil.cgil.it
FELSA CISL territoriali/nazionali
felsa@cisl.it
d.zanda@cisl.it
UILTEMP territoriali/nazionali
fsolidarieta@uiltemp.it
Oggetto: TIS “procedura semplificata” – comunicazione a OO.SS. di settore ex art. 2, comma 3, Accordo
COVID-19 del 6 marzo 2020

Con la presente Nome ApL con sede in ____________ Via ______________, ai sensi dell’art. 2, comma 3,
dell’Accordo COVID-19 del 6 marzo 2020 comunica alle OO.SS Nazionali/Territoriali l’attivazione del
Trattamento di Integrazione Salariale in “procedura semplificata”
per numero xx lavoratori in somministrazione inviati in missione presso l’ azienda Utilizzatrice xxxxxxxx,
avente sede/unità produttiva nella Regione/provincia/città xxxxxxxxxxx, area soggetta a restrizioni in quanto
oggetto della normativa emergenziale ai sensi delle disposizioni introdotte a livello nazionale/regionale
ovvero
ovvero a beneficio di n. xxxxxx lavoratori in somministrazione residenti/domiciliati in aree soggette a
restrizioni in quanto oggetto della normativa emergenziale ai sensi delle disposizioni introdotte a livello
nazionale/regionale.
La presente misura è riconosciuta in conseguenza dell’attivazione da parte dell’azienda utilizzatrice/a beneficio
dei lavoratori dell’ammortizzatore sociale xxxxx, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Accordo COVID-19 del 6
marzo 2020, e riguarderà il periodo compreso dal giorno mese anno al giorno mese anno.
L’attivazione del Trattamento di Integrazione Salariale “procedura semplificata” è finalizzato unicamente a
salvaguardare la continuità occupazionale e reddituale dei lavoratori in somministrazione sospesi dalla loro
attività lavorativa, o con orario ridotto, per ragioni direttamente o indirettamente collegate agli effetti legati
all’emergenza COVID-19.
Nome Apl xxxxxx consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, dichiara che per i
lavoratori oggetto delle presente comunicazione, per i periodi individuati dalla medesima, non ha attivato
ammortizzatori sociali pubblici (es: CIGO, CIGD, ecc.).
Cordiali saluti.
Luogo, data

Nome ApL

All. 2

NIDIL CGIL
Regione

Coordinatore

Cellulare

Email

ABRUZZO

Giovanni D'Aguanno

3357792202

giovanni@cgilmolise.it

ALTO ADIGE

Christine Pichler

3357578241

christine.pichler@cgil-agb.it

BASILICATA

Em anuele De Nicola

3493291675

nidilcgilpotenza@gmail.com

CALABRIA

Antonio Cim ino

3357637013

antonio.cimino@cgilcalabria.it

CAMPANIA

Antonella Pacilio

3389417100

nidil.campania@cgilcampania.it

EMILIA ROMAGNA

Luisa Diana

3403411957

ldiana@cgilparma.it

FRIULI V.G.

Dina Sovran

3346733509

dina.sovran@fvg.cgil.it

LAZIO

Livia Potolicchio

3357789866

l.potolicchio@lazio.cgil.it

LIGURIA

Laura Tosetti

3356091115

laura.tosetti@liguria.cgil.it

LOMBARDIA

Mario Santini

3355741729

mario.santini@cgil.lombardia.it

MARCHE

Claudio Marchesini

3487109642

c.marchesini@marche.cgil.it

MOLISE

Giovanni D'Aguanno

3357792202

giovanni@cgilmolise.it

PIEMONTE

Danilo Bonucci

3429978238

danilo.bonucci@cgiltorino.it

PUGLIA

Maria Giorgia Vulcano

3349575102

vulcano@cgilpuglia.it

SARDEGNA

Giusi Pittalis

3296255842

olbia@nidil.cgil.it

SICILIA

Andrea Gattuso

3286033343

nidil@cgilragusa.it

TOSCANA

Filippo Bellandi

3496825959

fbellandi@livorno.tosc.cgil.it

TRENTINO

Giulia Giuseppa Indorato

340/9184773

giulia.indorato@cgil.tn.it

UMBRIA

Vanda Scarpelli

3299035981

scarpelli@umbria.cgil.it

VENETO

Luigino Tasinato

3485279337

luigino.tasinato@cgiltreviso.it
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FELSA CISL
REGIONE

REFERENTE

CELLULARE

E-MAIL

PIEMONTE

ALESSANDRO LOTTI

COMPONENTE EFFETTIVO

345/8429027

alessandro.lotti@cisl.it

LIGURIA

MARA SIMONE

COMPONENTE EFFETTIVO

347/0349937

simone.mara@cisl.it

LOMBARDIA

BRAGHIN MAURO

COMPONENTE EFFETTIVO

329/8760118

mauro.braghin@cisl.it

GUIDO FRATTA

SUPPLENTE

329/2616862

guido.fratta@cisl.it

TRENTINO

DANIEL ZANDA

COMPONENTE EFFETTIVO

FRIULI VENEZIA GIULIA

TOMMASO BILLIANI

COMPONENTE EFFETTIVO

VENETO

GALATI EMILIANO

COMPONENTE EFFETTIVO

335/6425021

emiliano.galati@cisl.it

EMILIA ROMAGNA

DALL'OSSO MARCO

COMPONENTE EFFETTIVO

346/1078025

marco.dall'osso@cisl.it

MORELLI ANNA

SUPPLENTE

338/5735248

anna.morelli@cisl.it

TOSCANA

SILVIA CASINI

COMPONENTE EFFETTIVO

335/5926180

silvia.casini@cisl.it

MARCHE

FERRETTI MARIA TERESA

COMPONENTE EFFETTIVO

333/6710214

mt.ferretti@cisl.it

UMBRIA

RICCIARELLI ROCCO

COMPONENTE EFFETTIVO

329/7739161

rocco.ricciarelli@cisl.it

LAZIO

DI GERIO PAOLO

COMPONENTE EFFETTIVO

340/8149499

paolo.digerio@cisl.it

MAZZARO GIANFRANCO

SUPPLENTE

335/5335885

gianfranco.mazzaro@cisl.it

BENINTENDI FABIO

COMPONENTE EFFETTIVO

338/5401658

fabio.benintendi@cisl.it

PISCIONE FRANCESCA

SUPPLENTE

349/8117624

francesca.piscione@cisl.it

BARILA' LUCA

COMPONENTE EFFETTIVO

333/5230302

luca.barila@cisl.it

PETITTI GIUSEPPINA

SUPPLENTE

349/6301340

g.petitti@cisl.it

PUGLIA

DE MATTEIS ELENA

COMPONENTE EFFETTIVO

338/8344091

elena.dematteis@cisl.it

BASILICATA

NICOLA LA BANCA

COMPONENTE EFFETTIVO

333/9449753

nicola.labanca@cisl.it

CALABRIA

BARLETTA CARLO

COMPONENTE EFFETTIVO

340/1848035

carlo.barletta@cisl.it

SICILIA

LO RE FRANCESCO

COMPONENTE EFFETTIVO

347/1182402

f.lore@cisl.it

SARDEGNA

ALESSIO ARESU

COMPONENTE EFFETTIVO

329/3252237

aresual@gmail.com

ABRUZZO/MOLISE

CAMPANIA

3927782183 d.zanda@cisl.it
tommaso_billiani@hotmail.it

All. 2

UILTEMP

All. 3
SU CARTA INTESTATA APL
Spett.li
ASSOLAVORO
tisinderoga@assolavoro.eu
NIDIL CGIL
nidil@nidil.cgil.it
g.cillis@nidil.cgil.it
FELSA CISL
felsa@cisl.it
d.zanda@cisl.it
UILTEMP
fsolidarieta@uiltemp.it

Oggetto: TIS “in deroga” - richiesta incontro ex art. 3, comma 3, Accordo COVID-19 del 6 marzo 2020
Con la presente Nome ApL con sede in ____________ Via ______________, ai sensi dell’art. 3, comma 3,
dell’Accordo COVID-19 del 6 marzo 2020 chiede un incontro ai fini della Accordo sindacale per l’attivazione
del c.d. TIS “in deroga” per numero xx lavoratori in somministrazione inviati in missione presso l’unità
produttiva dell’Utilizzatore avente sede nella Regione/provincia/città xxxx, area soggetta a restrizioni in
quanto oggetto della normativa emergenziale ai sensi delle disposizioni introdotte a livello
nazionale/regionale
Ovvero
per numero xx lavoratori in somministrazione in quanto residenti/domiciliati in una area soggetta a
restrizioni in quanto oggetto della normativa emergenziale ai sensi delle disposizioni introdotte a livello
nazionale/regionale, ed impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa presso le aziende utilizzatrici
dove i lavoratori sono inviati in missione.
La richiesta è determinata unicamente al fine di salvaguardare la continuità occupazionale e reddituale dei
lavoratori in somministrazione sospesi dalla loro attività lavorativa, o con orario ridotto, per ragioni
direttamente o indirettamente collegate agli effetti legati all’emergenza COVID-19.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Accordo del 6 marzo 2020 si rimette in allegato documentazione
comprovante la difficoltà di accesso all’ammortizzatore sociale pubblico da parte dell’utilizzatore/lavoratore.
Si resta in attesa di conoscere la data dell’incontro.
Cordiali saluti.
Luogo, data

Nome ApL

All. 4

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE PER RICHIESTA “TIS IN DEROGA”
in applicazione dell’Accordo del 6 marzo 2020 in materia di tutela della continuità
occupazionale e retributiva dei lavoratori somministrati coinvolti dall’emergenza COVID-19

Il giorno xx xxxxx 2020 presso__________ ovvero tramite connessione da remoto, sono presenti i Signori:
-

per NOME APL: xxxxxxxxxx;
per ASSOLAVORO: xxxxxxxx
per NIDIL CGIL: xxxxxxxx
per FELSA CISL: xxxxxxxx
per UILTEMP: xxxxxxxxxx
CONSIDERATO

-

il D.P.C.M. 1 marzo e s.m.i.

-

il D.P.C.M. 4 marzo e s.m.i.

-

il D.P.C.M. 8 marzo e s.m.i.

-

l’Accordo di gestione del Fondo di solidarietà bilaterale per la Somministrazione di lavoro, definito ai
sensi dell’art. 27 comma 1, del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148;

-

l’Accordo del 6 marzo 2020 in materia di tutela della continuità occupazionale e retributiva dei
lavoratori somministrati coinvolti dall’emergenza COVID-19;

-

la crisi derivante dalla diffusione dell’emergenza COVID-19 che, per quanto attiene alle ripercussioni
occupazionali, coinvolge anche il settore della somministrazione di lavoro;

-

il D.P.C.M. 9 marzo, che estende all’intero territorio nazionale le misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE

-

Nome ApL somministra presso l’azienda Ragione Sociale Utilizzatore (di seguito, “l’Utilizzatore”) n.
xx dei lavoratori di cui n. xx lavoratori sono inviati in missione presso l’unità produttiva
dell’Utilizzatore avente sede nella Regione xxxx, in xxxx.

-

l’unità produttiva dell’utilizzatore di cui al punto precedente è individuata come area soggetta a
restrizioni in quanto oggetto della normativa emergenziale ai sensi delle disposizioni introdotte a
livello nazionale/regionale
ovvero

-

il lavoratore somministrato sia impossibilitato a prestare la propria attività in quanto domiciliato o
residente in un comune individuato come area soggetta a restrizioni in quanto oggetto della normativa
emergenziale ai sensi delle disposizioni introdotte a livello nazionale/regionale

-

i lavoratori di cui sopra sono stati sospesi dalla loro attività lavorativa dal giorno xx xxxxxx 2020 e
sino al giorno xx xxxxxxx 2020 oppure i lavoratori di cui sopra hanno subito una riduzione dell’orario
di lavoro dal giorno xx xxxxxx 2020 e sino al giorno xx xxxxxxx 2020 per ragioni direttamente o
indirettamente collegate agli effetti legati all’emergenza COVID-19

-

Nome ApL, consapevole che una dichiarazione mendace, al riguardo, potrebbe comportare la revoca
del trattamento eventualmente autorizzato, ha l’esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione
salariale in deroga per tutela della continuità occupazionale e retributiva dei lavoratori somministrati
di cui sopra;
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-

Nome Apl, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, dichiara che i
lavoratori di cui alla presente intesa, per i periodi individuati dalla medesima, non beneficiano
ammortizzatori sociali pubblici (es: CIGO, CIGD, ecc.)
________________________ (firma APL)
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

-

i considerata e le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo;

-

Nome ApL ha illustrato alle Parti la situazione dei lavoratori coinvolti che prestano la propria attività
lavorativa presso l’Utilizzatore, evidenziando le conseguenze che l’attuale situazione legata
all’emergenza epidemiologica COVID-19 potrebbe avere sul loro percorso professionale;

-

In particolare l’apl ha motivato come segue la mancata attivazione da parte dell’Utilizzatore di un
ammortizzatore sociale pubblico:
_________________________________________; a tal fine l’apl allega la seguente documentazione
(se presente/possibile):
_________________________________________;

-

le Parti hanno esaminato le succitate cause e l’impercorribilità di alternative equivalenti all’utilizzo
del Fondo bilaterale Forma.Temp per la gestione della sospensione (oppure della riduzione)
dell’attività lavorativa nel periodo sopra indicato;

-

Nome ApL procederà pertanto alla sospensione (oppure alla riduzione) della prestazione lavorativa
delle risorse inviate in missione presso l’Utilizzatore, assunte con contratto di lavoro in
somministrazione a tempo determinato e/o a tempo indeterminato per i seguenti periodi:




per i giorni xx-xx-xx xxxxxx 2020 per n. xx lavoratori: nomi lavoratori assunti a tempo
determinato/indeterminato;
per i giorni xx-xx-xx xxxxxx 2020 per n. xx lavoratori: nomi lavoratori assunti a tempo
determinato/indeterminato;
per i giorni xx-xx-xx xxxxxx 2020 per n. xx lavoratori: nomi lavoratori assunti a tempo
determinato/indeterminato;

-

le Parti concordano che la riduzione dell’orario di lavoro non interrompe la maturazione dei ratei, che
maturano in misura proporzionale alle ore lavorate, mentre in caso di sospensione dell’orario di lavoro
si ha maturazione dei ratei se le giornate lavorate raggiungono il numero previsto dal CCNL applicato;

-

le Parti concordano che i periodi di cui sopra sono utili al computo dell’anzianità ad ogni effetto di
legge e contrattazione collettiva applicabile;

-

il presente Accordo, corredato dall’elenco dei lavoratori, è inoltrato da Nome ApL a Forma.Temp. che
provvederà ad autorizzare il trattamento di integrazione salariale “in deroga”;

-

i lavoratori percepiranno il pagamento dell’integrazione salariale dal Fondo bilaterale Forma.Temp.
previa rendicontazione da parte di Nome ApL delle ore di sospensione/riduzione lavorative
effettivamente fruite;

-

Nome ApL provvederà ad anticipare nella busta paga relativa al periodo di sospensione/riduzione della
prestazione lavorativa singole risorse le somme di cui al punto precedente il cui ammontare sarà pari
all’ottanta per cento dell’ultima retribuzione lorda percepita dal lavoratore, così come risultante
dall’ultimo cedolino emesso da Nome ApL prima della data di sospensione/riduzione dal lavoro, fino
ai massimali previsti. L’Agenzia per il Lavoro provvederà ad anticipare anche i ratei delle mensilità
differite che saranno oggetto di rimborso dal parte del Fondo;
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-

Nome ApL provvederà altresì al versamento della contribuzione previdenziale correlata riferita al
100% dell’ultima retribuzione imponibile lorda corrisposta ai lavoratori;

-

Nella denegata ipotesi in cui la richiesta in esame non venisse approvata per qualsiasi ragione da parte
di Forma.Temp., i lavoratori avranno diritto al pagamento integrale del periodo di
sospensione/riduzione richiesto e non concesso;

-

le Parti si adoperano al fine di favorire, ove possibile, la continuità occupazionale dei lavoratori
coinvolti nel presente accordo, con particolare riferimento ai contratti a termini in scadenza durante la
vigenza della misura di TIS “in deroga” (specificare eventuali misure adottabili, soggette a successivo
monitoraggio);

-

nel sottoscrivere il presente Verbale le Parti si danno reciprocamente atto dell’esaurimento della
procedura di consultazione.

DATA______________

APL

ASSOLAVORO

NIDIL CGIL

FELSA CISL

UILTEMP

Allegati:
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Roma, 13 marzo 2020
Alle Agenzie per il Lavoro
Ad Assolavoro
Ad Assosomm
Alle OO.SS.:
NIDIL CGIL
FELSA CISL
UILTEMP
Loro Indirizzi
Oggetto: attivazione delle procedure di trattamento integrazione salariale per i
lavoratori somministrati coinvolti dall’emergenza COVID-19.
A seguito di quanto previsto dall’Accordo in materia di continuità occupazionale e retributiva dei
lavoratori somministrati coinvolti dall’emergenza COVID-19, sottoscritto in data 6 marzo 2020,
e dell’interpretazione delle Parti alla luce del DPCM 09.03.2020, sottoscritta in data 10 marzo
2020, il Comitato di gestione e controllo del Fondo di solidarietà, nella seduta del giorno 11
marzo 2020, ha definito le modalità di presentazione delle istanze derivanti dalla situazione
emergenziale in atto.
Pertanto, sarà possibile fin da subito presentare al Fondo le istanze relative al periodo
di vigenza dell’Accordo (23 febbraio - 30 aprile, fatte salve, per il termine finale
eventuali ulteriori deliberazioni assunte dalle Parti in relazione all’andamento
dell’emergenza) per il Trattamento Integrazione Salariale in modalità semplificata e
in

deroga

ivi

previste,

al

seguente

account

di

posta

elettronica

tis_misurestraordinarie@formatemp.it.
Si precisa che per entrambe le fattispecie si prescinde dal requisito dei 90 giorni di anzianità di
settore.
Di seguito si forniscono indicazioni circa le modalità operative da seguire.
PROCEDURA TIS c.d. SEMPLIFICATA
A seguito dell’attivazione di un ammortizzatore sociale da parte dell’utilizzatore, l’Agenzia per il
Lavoro, in sede di presentazione dell’istanza, dovrà fornire al Fondo, utilizzando il modello A
allegato alla presente, le seguenti informazioni:
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•

•
•

comunicazione di attivazione TIS inviata dalle ApL alle OO.SS. territoriali, se la misura
coinvolge lavoratori di una medesima regione, altrimenti comunicazione alle OO.SS.
nazionali;
causale del ricorso all’ammortizzatore sociale
durata presunta della procedura (non oltre il 30 aprile, fatte salve, eventuali ulteriori
deliberazioni assunte dalle Parti in relazione all’andamento dell’emergenza);

•

numero lavoratori in somministrazione coinvolti che prestano l’attività lavorativa presso
l’utilizzatore;

•

retribuzione complessiva dei lavoratori coinvolti percepita prima dell’attivazione della
misura, comprensiva della contribuzione.

Le istanze dovranno essere completate con la seguente documentazione in occasione della
richiesta di rimborso:
PROCEDURA TIS c.d. SEMPLIFICATA (modello A1)
•

Autorizzazione

rilasciata

dall’INPS

o

dall’ente

competente

all’erogazione

dell’ammortizzatore sociale;
•

Buste paga riferibili a ciascun lavoratore collocato in sospensione o riduzione di orario,
con indicazione del numero di ore e con evidenza della quota parte del rimborso avvenuta
a titolo di trattamento di integrazione salariale;

•

Modelli Uniemens riferibili a ciascun lavoratore collocato in sospensione o riduzione di
orario e relativi alle mensilità richieste a rimborso;

•

Copia dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento al lavoratore delle mensilità
presentate a rimborso, come attualmente richiesto per le istanze di TIS ordinaria.

PROCEDURA TIS c.d. IN DEROGA
Nel caso in cui l’utilizzatore non attivi un ammortizzatore sociale, l’Agenzia per il Lavoro, in sede
di presentazione dell’istanza, dovrà fornire al Fondo, utilizzando il modello B, allegato alla
presente, le seguenti informazioni:
•

accordo sindacale per attivazione, in via sperimentale, del TIS in deroga;

•

durata presunta della procedura (non oltre il 30 aprile, fatte salve, eventuali ulteriori
deliberazioni assunte dalle Parti in relazione all’andamento dell’emergenza);

•

numero lavoratori in somministrazione coinvolti che prestano l’attività lavorativa presso
l’utilizzatore;
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•

retribuzione complessiva dei lavoratori coinvolti percepita prima dell’attivazione della
misura, comprensiva della contribuzione.

Le istanze dovranno essere completate con la seguente documentazione, in occasione della
richiesta di rimborso:
PROCEDURA TIS c.d. IN DEROGA (Mod. B1)
•

Buste paga riferibili a ciascun lavoratore collocato in sospensione o riduzione di orario,
con indicazione del numero di ore di sospensione e con evidenza della quota parte del
rimborso avvenuta a titolo di trattamento di integrazione salariale;

•

Modelli Uniemens riferibili a ciascun lavoratore collocato in sospensione o riduzione di
orario e relativi alle mensilità richieste a rimborso;

•

Copia dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento al lavoratore delle mensilità
presentate a rimborso, come attualmente richiesto per le istanze di TIS ordinaria.

Ai sensi degli art. 2 e 3 dell’Accordo le prestazioni TIS sopra richiamate vengono rimborsate
integralmente dal Fondo su base bimestrale, previa istruttoria secondo l’ordine cronologico di
presentazione ai sensi dell’art. 6 del medesimo Accordo.
Resta inteso che le richieste di TIS c.d. ordinarie devono essere presentate con le consuete
modalità sulla piattaforma dedicata. A tale riguardo si comunica che il Comitato del Fondo
nella seduta dell’11 marzo 2020 ha differito dal 31 marzo al 30 aprile 2020 il termine
per la presentazione delle TIS ordinarie riferite al periodo 1° gennaio 2015 – 10
maggio 2017.
Considerato l’evolversi delle misure straordinarie e la circostanza che in questi giorni il personale
del Fondo lavora da remoto, si prega di visionare quotidianamente sia la sezione “In
evidenza”del sito istituzionale del Fondo sia la pagina di login-in di FTWeb. Inoltre,
per una visione d’insieme si ricorda che tutte le comunicazioni del Fondo sono
rinvenibili al seguente link http://www.formatemp.it/documentazione/circolari/.

Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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MODELLO A
Spett.le Fondo di Solidarietà Bilaterale
per la Somministrazione di Lavoro
c/o Forma.Temp
Piazza Barberini 52
00187 Roma
indirizzo e-mail:
tis_misurestraordinarie@formatemp.it
TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE (TIS)
PROCEDURA SEMPLIFICATA
Il sottoscritto …………………….. nato a …………….. il ………………………., CF ……………………………,
residente a ………………….in via………………………… n° ……… in qualità di rappresentante legale
dell'ApL ………… con sede legale in ………………………. indirizzo via ……………………….. n°…..
Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del
citato D.P.R. 445/00

DICHIARA CHE
□
□
□
□

l'utilizzatore ha attivato per i propri dipendenti il seguente ammortizzatore sociale:
……………………………… per il periodo dal ……………………………… al …………………………….;
in data………… è stata inviata comunicazione alle OO.SS competenti dell’attivazione della
TIS procedura semplificata;
il numero dei lavoratori in somministrazione coinvolti nella procedura che prestano
attività lavorativa presso l’utilizzatore è ……………;
la retribuzione complessiva dei lavoratori coinvolti percepita prima dell’attivazione della
misura, comprensiva della contribuzione è: …………

Si allega altresì comunicazione alle OO.SS. relativa all’attivazione della procedura semplificata
(ex art. 2, comma 3, dell’accordo del 06/03/2020).

Luogo ……….…….., Data ……/……../……..

Firma Rappresentante Legale (o persona delegata) dell'Agenzia
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MODELLO B
Spett.le Fondo di Solidarietà Bilaterale per
la Somministrazione di Lavoro
c/o Forma.Temp
Piazza Barberini 52
00187 Roma
indirizzo e- mail:
tis_misurestraordinarie@formatemp.it

TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE (TIS)
PROCEDURA IN DEROGA
Il sottoscritto …………………….. nato a …………….. il ………………………., CF ………………………………..,
residente a ………………….in via………………………… n° ……… in qualità di rappresentate legale dell'ApL
…………………… con sede legale in ………………………. indirizzo via ……………………….. n° …….
Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato
D.P.R. 445/00
DICHIARA CHE
□
□
□

in data………… è stato sottoscritto l’accordo con le OO.SS. di categoria per l’attivazione del
TIS in deroga per il periodo dal ……………………………… al ………………………….
il numero di lavoratori in somministrazione coinvolti nella procedura che prestano attività
lavorativa presso l’utilizzatore è ……………;
la retribuzione complessiva dei lavoratori coinvolti percepita prima dell’attivazione della
misura, comprensiva della contribuzione: ………….

Si allega altresì il verbale di accordo sindacale per richiesta “TIS IN DEROGA” (ex art. 3, comma
3, dell’accordo del 06/03/2020).

Luogo ……….…….., Data ……/……../……..

Firma rappresentante legale (o persona delegata) dell'Agenzia
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MODELLO A1
Spett.le Fondo di Solidarietà Bilaterale
per la Somministrazione di Lavoro
c/o Forma.Temp
Piazza Barberini 52
00187 Roma
indirizzo e-mail:
tis_misurestraordinarie@formatemp.it

TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE (TIS)
PROCEDURA SEMPLIFICATA
Il sottoscritto …………………….. nato a …………….. il ………………………., CF ………………………………….,
residente a ………………….in via………………………… n° ……… in qualità di rappresentante legale dell'ApL
…………………… con sede legale in ………………………. indirizzo via ……………………….. n° …..
Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato
D.P.R. 445/00
DICHIARA
□

che l’utilizzatore ………………………………., ha attivato per i propri dipendenti presso l'Unità
Produttiva
di
……………………………………………..il
seguente
ammortizzatore
sociale……………………………..…….;

□

che l’ApL nel periodo dal ……………… al ……………………. ha avuto alle proprie dipendenze n°
………….. lavoratori somministrati, residenti o domiciliati in aree soggette a restrizioni in
quanto oggetto della normativa emergenziale e che quindi sono stati impossibilitati a
prestare la propria attività lavorativa.
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Tabella Lavoratori ApL

Nome

Cognom
e

Codice
Fiscale

Periodo di
riconoscime
nto
Dal - Al

Tipo di
orario
(FT –
PT)

Tipo di
Contratt
o
(TD- TI)

CCNL
Applicato

Retribuzione
mensile
lorda
(Comprensi
va ratei)

Retribuzion
e
oraria
Lorda

Totale ore
TIS
riconosciut
e

Retribuzion
e TIS

Contribuzion
e TIS

Luogo ……….…….., Data ……/……../……..
Firma Rappresentante Legale (o persona delegata) dell'Agenzia

Total
e
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DOCUMENTI DA ALLEGARE:
A. Autorizzazione rilasciata dall’INPS o altro ente competente all’erogazione della CIG o
prestazioni assimilate. Questo documento non deve essere prodotto in caso di misure
di trattamento di integrazione salariale destinate in via esclusiva ai lavoratori
somministrati.
B. Buste paga riferibili a ciascun lavoratore collocato in sospensione o riduzione di orario,
con indicazione del numero di ore di sospensione e con evidenza della quota parte del
rimborso avvenuta a titolo di trattamento di integrazione salariale.
C. Modelli Uniemens riferibili a ciascun lavoratore collocato in sospensione o riduzione di
orario e relativi alle mensilità richieste a rimborso.
D. Copia dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento al lavoratore delle mensilità
presentate a rimborso, come attualmente richiesto per le istanze di TIS ordinaria.
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MODELLO B1
Spett.le Fondo di Solidarietà Bilaterale per la
Somministrazione di Lavoro
c/o Forma.Temp
Piazza Barberini 52
00187 Roma
indirizzo e- mail:
tis_misurestraordinarie@formatemp.it

TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE (TIS)
PROCEDURA IN DEROGA
Il sottoscritto …………………….. nato a …………….. il ………………………., CF …………………………………..,
residente a ………………….in via………………………… n° ……… in qualità di rappresentante legale dell'ApL
…………………… con sede legale in ………………………. indirizzo via ……………………….. n°…….
Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato
D.P.R. 445/00
DICHIARA
□

che n°………. lavoratori in somministrazione presso l’utilizzatore………….. hanno
ridotto/sospeso la propria attività per il periodo dal ……………………………… al
……………………………., per un numero totale di ore pari a……………………

□

che l’ApL nel periodo dal ……………… al ……………………. ha avuto alle proprie dipendenze n°
…………. lavoratori somministrati, residenti o domiciliati in aree soggette a restrizioni in
quanto oggetto della normativa emergenziale e che quindi sono stati impossibilitati a
prestare la propria attività lavorativa.

All. 9
Tabella Lavoratori ApL

Nome

Cognom
e

Codice
Fiscale

Periodo di
riconoscime
nto
Dal – Al

Tipo di
orario
(FT –
PT)

Tipo di
Contratt
o
(TD- TI)

CCNL
Applicato

Retribuzione
mensile
lorda
(Comprensi
va ratei)

Retribuzion
e
oraria
Lorda

Totale ore
TIS
riconosciut
e

Retribuzion
e TIS

Contribuzion
e TIS

Luogo ……….…….., Data ……/……../……..
Firma Rappresentante Legale (o persona delegata) dell'Agenzia

Total
e
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
A. Buste paga riferibili a ciascun lavoratore collocato in sospensione o riduzione di orario, con
indicazione del numero di ore di sospensione e con evidenza della quota parte del rimborso
avvenuta a titolo di trattamento di integrazione salariale.
B. Modelli Uniemens riferibili a ciascun lavoratore collocato in sospensione o riduzione di
orario e relativi alle mensilità richieste a rimborso.
C. Copia dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento al lavoratore delle mensilità
presentate a rimborso, come attualmente richiesto per le istanze di TIS ordinaria.

