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I. AMMORTIZZATORI
PER LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE 

a.    TIS, quesiti generali
 

1.Domanda: nelle ipotesi di utilizzo della CIGO da parte di un’azienda

utilizzatrice prima di sospendere in TIS dobbiamo attingere a tutte le ferie e
permessi maturati e non goduti dai lavoratori? 

 

Risposta: non è un obbligo ma è opportuno attenersi a quanto disposto

dall'art.1, comma 7, lett. b), del D.P.C.M. 11 marzo 2020 che raccomanda

espressamente alle attività produttive e alle attività professionali che "siano
incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva".
 

2.Domanda: la misura del TIS è applicabile anche ai lavoratori domestici (colf)? 

 

Risposta: Riteniamo che tale categoria di lavoratori sia esclusa dalla fruizione

della misura di TIS. L’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 148/2015, fonte primaria del
Fondo di solidarietà di settore, dispone espressamente che “sono destinatari dei
trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti
con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui
all'articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.”
 

3.Domanda: il limite dell’anzianità dei 90 giorni è per tutti i tipi di Cassa

Integrazione? O solo “Per gli eventi di sospensione intervenuti dal 23 febbraio
u.s. fino alla data di entrata in vigore del presente accordo la comunicazione
deve intervenire entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo”. 
 

Risposta: il TIS semplificato/in deroga è attivabile anche per lavoratori in

somministrazione che hanno maturato meno di 90 giornate di anzianità nel
settore. Il termine dei 10 giorni (non perentorio ma ordinatorio) riguarda solo gli
eventi di sospensione dal 23 febbraio al 6 marzo 2020 e non ha attinenza con
l’anzianità.
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4.Domanda: se un’azienda ha firmato Accordi che vanno oltre il 30 aprile come

ci si deve comportare?

 

Risposta: le misure di TIS, "semplificata" e "in deroga", al momento sono fruibili

sino al 30 aprile, salvo successive modifiche che verranno apportate dalle Parti
Sociali in ordine alla vigenza delle misure, considerata anche la capienza delle
risorse disponibili.
 

5.Domanda: il pagamento di TIS “in deroga” e TIS “semplificata” avviene nel

bimestre successivo? 

 

Risposta: si. Le misure di TIS “in deroga” e di TIS “semplificata” vengono

rimborsate integralmente dal Fondo su base bimestrale. 

 

6.Domanda: sia per l'attivazione della TIS “in deroga” sia per quella “semplificata”

viene richiesta, nella documentazione da allegare, la copia dei Modelli Uniemens
riferibili a ciascun lavoratore collocato in sospensione o riduzione di orario e
relativi alle mensilità richieste a rimborso: è sufficiente allegare il file xlm
cumulativo degli Uniemens e dunque comprensivo anche dei lavoratori per i
quali stiamo chiedendo l'integrazione salariale? Oppure dobbiamo attendere il
mese successivo per fare una stampa degli Uniemens sul sito INPS del singolo
lavoratore?

 

Risposta: in sede di rimborso, salve diverse successivi chiarimenti di

Forma.Temp, si adotta la stessa procedura della TIS ordinaria.

 

7.Domanda: se un'azienda utilizzatrice fa un Accordo dove non si richiama

espressamente come motivazione "COVID-19" ma richiama la Legge della Cassa
Integrazione Ordinaria, è possibile comunque accedere alla TIS "semplificata"

oppure bisogna seguire la procedura ordinaria?

 

Risposta: bisogna seguire la procedura di TIS ordinaria.
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8.Domanda: molti Clienti, accogliendo le indicazioni del Governo di agevolare il

godimento di ferie, avendo saldi importati di ferie su tutti i dipendenti interni,
hanno avviato ferie massive. I Clienti legittimamente hanno preferito usare ferie
piuttosto di aprire procedimenti di sospensione. Come è possibile motivare
"oggettivamente" da parte del Cliente tale scelta affinché l'ApL possa vedere
accolta la domanda di TIS in deroga?

 

Risposta: con dichiarazione in tal senso da parte del Cliente.

 

9.Domanda: la maturazione dei ratei durante la TIS, segue le nostre regole?

Maturano sempre a prescindere dalla durata della cassa all'interno del mese (più
o meno di 15 gg)?

 

Risposta: si applicano le regole usuali del Fondo di Solidarietà.
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No 90 giorni di anzianità nel settore;

Rimborso bimestrale;

No consultazione sindacale ma comunicazione alle OO.SS.

nazionali/territoriali; nel caso in cui la misura coinvolga lavoratori di una
medesima regione, la comunicazione va inviata unicamente alle OO.SS.

territoriali (si veda, per indirizzario, tabella allegata a Circolare Assolavoro
Servizi.n. 09/2020)

Le istanze vengono istruite dal Fondo secondo l’ordine cronologico di
presentazione.

causale del ricorso all'ammortizzatore sociale da parte dell’utilizzatore;

durata presunta della procedura (rectius della misura di TIS ordinaria);

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 contribuzione.

b. TIS “procedura semplificata”
 

10. Domanda: quali sono le semplificazioni della procedura di attivazione di TIS

“semplificata” rispetto alla TIS ordinaria?

 

Risposta: la misura di TIS “semplificata” presenta i seguenti requisiti semplificati:

 

11.Domanda: per la TIS “semplificata” una volta inviata la richiesta non ci sono

altri adempimenti?
 

Risposta: si, l’ApL deve inviare l’istanza di accesso all'indirizzo email

tis_misurestraordinarie@formatemp.it allegando la comunicazione alle OO.SS. e
fornendo le seguenti informazioni: 

Per ulteriori informazioni si veda Circolare Assolavoro Servizi n. 09/2020
 

12.Domanda: l’utilizzatore non ha ancora attivato alcun ammortizzatore sociale

e, conseguentemente, l’ApL non ha ancora attivato il TIS. Presso questo
utilizzatore ci sono dei somministrati con scadenza a breve termine che
l’utilizzatore vorrebbe prorogare. In vista della possibilità che l’utilizzatore possa
richiedere un ammortizzatore sociale nelle prossime settimane, l’ApL potrebbe
oggi prorogare questi contratti e successivamente richiedere il TIS semplificata
per questi lavoratori?
 

Risposta: si, se l’utilizzatore non ha attivi ammortizzatori sociali, non sussistono

ostacoli alla proroga dei contratti.
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13.Domanda: per l’azienda che attiva la CIG (o richiede l’intervento al Fondo

bilaterale di settore) e ci invia l’Accordo sindacale, possiamo richiedere la TIS per
i somministrati? Che scadenza abbiamo per l’invio della comunicazione alle
OO.SS. di settore?

 

Risposta: si, in tal caso l’ApL potrà richiedere l’attivazione della misura di TIS

“procedura semplificata”. Non sono previsto scadenze.

 

14.Domanda: nell'ipotesi in cui l’azienda attiva la cassa oltre i 10 giorni ritorna la

regola dei 90 giorni? 

 

Risposta: no, sarà comunque possibile per l’ApL richiedere l’attivazione della

misura della TIS “procedura semplificata” anche per i lavoratori che non abbiamo
maturato i 90 giorni di anzianità. Vedi anche FAQ n. 3.

 

15.Domanda: molti Accordi CIG firmati dalle aziende non specificano che sono

attivati a causa del COVID-19. Può ritenersi sufficiente una dichiarazione
unilaterale dell’azienda utilizzatrice?

 

Risposta: si.
 

16.Domanda: se un’azienda utilizzatrice era già in CIG ma non aveva coinvolto i

somministrati che strumento si può usare per questi ultimi che ora devono stare
a casa per il COVID-19?

 

Risposta: in tali casi in prima istanza può attivare per i lavoratori somministrati il

Trattamento di Integrazione Salariale ordinario.

 

17.Domanda: l’ApL per completare la procedura di attivazione della misura di

TIS “semplificata” deve provare l’attivazione dell’ammortizzatore sociale da parte
dell’azienda utilizzatrice?

 

Risposta: Si, in sede di rimborso. Ciò vale comunque, in generale, anche per la

procedura di TIS ordinaria. In fase di rimborso infatti l’ApL dovrà allegare
all'istanza, tra l’altro, l’autorizzazione rilasciata dall'INPS o altro Ente competente
all'erogazione della CIG o prestazioni assimilate”.
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18.Domanda: nella "procedura semplificata" per le nuove istanze TIS modelli A1

e B1 si chiede di inviare via email tutta la documentazione (buste paga –

Uniemens, ecc..). La mole di documentazione da inviare via email potrebbe
comportare problemi di pesantezza di file e, conseguentemente, nell’invio.

 

Risposta: al momento, salve successive comunicazioni di  Forma.Temp, la

documentazione va inviata per email. La documentazione citata a sostegno va
comunque inviata in sede di rimborso
 

19.Domanda: in tema di TIS "semplificata" come ci comportiamo se l'utilizzatore

dichiara che si riserva di presentare domanda di ammortizzatore sociale visto
che ha 4 mesi di tempo?

 

Risposta: non si può attivare la TIS "semplificata".
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c. TIS “in deroga” 

 

20.Domanda: in base all’art. 3, comma 2, dell'Accordo del 6 marzo, l'Apl per

l’attivazione della misura di TIS “in deroga” deve documentare e motivare la
difficolta per cui l'utilizzatore non ha attivato ammortizzatori, ma in che modo?

Quali possono essere i casi in cui la TIS “in deroga” viene bocciata relativamente a
questo aspetto specifico?

 

Riposta: l’ApL deve fornire una motivazione, tramite un riscontro oggettivo, delle

difficoltà dell’utilizzatore ad accedere ad ammortizzatori sociali pubblici. Può
avvalersi di una dichiarazione dell’utilizzatore in tal senso che motivi la mancata
attivazione. È del tutto evidente che non basta una generica affermazione di
“difficoltà” dell’utilizzatore a legittimare una sospensione del contratto
commerciale con conseguente attivazione del TIS in deroga per COVID 19. 

 

21.Domanda: nel caso di TIS “in deroga”, una volta fatto l’incontro da remoto, ed

il verbale, è possibile sapere la disponibilità economica della ApL nel fondo? 

 

Risposta: Risposta: occorre presentare istanza a Forma.Temp secondo le

modalità individuate dalla Circolare del Fondo del 13.03.2020. La ripartizione
viene effettuata da Forma.Temp ai fini del monitoraggio della spesa per ogni
ApL. Raggiunto il limite, segnalato alle Parti da Forma.Temp, interverrà la “Cabina
di regia” ai sensi dell’Accordo del 6 marzo per una valutazione generale sugli
impegni di spesa e sulle disponibilità residue del Fondo.

 

22.Domanda: la TIS “in deroga” viene retribuita al lavoratore pienamente?  Cioè

100% retribuzione e 80% contribuzione? 

 

Risposta: la TIS “in deroga” viene anticipata al lavoratore dall’ApL e prevede il

riconoscimento dell’80% della retribuzione e del 100% della contribuzione.

 

23.Domanda: la TIS “in deroga” è riconosciuta anche se l’azienda non vuole

attivare ammortizzatori anche se potrebbe? 

 

Risposta: In via di massima NO. In tali ipotesi l’Agenzia dovrà, già in sede di

istanza, fornire apposita motivazione e documentazione sulle ragioni di tale
mancata attivazione dell’ammortizzatore da parte dell’utilizzatore, che saranno
valutate caso per caso dalle Parti.
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24.Domanda: azienda che non attiva la CIG, ma impossibilitata a svolgere

l’attività lavorativa, possiamo richiedere la TIS “in deroga”: abbiamo la stessa
scadenza di cui sopra per l’invio della richiesta di incontro ex art. 3, comma 3,

dell’Accordo del 06 marzo 2020?

 

Risposta: è possibile richiedere la TIS “in deroga” con la medesima procedura.

 

25.Domanda: l’azienda fa stare casa una lavoratrice somministrata in via

precauzionale perché è tornata da un viaggio, è possibile che l’ApL sia
rimborsata se l’utilizzatore non attiva un ammortizzatore sociale?

 

Risposta: l’ApL può attivare la procedura di TIS “in deroga”.

 

26.Domanda: se prima di utilizzare gli ammortizzatori l'azienda fa fare le ferie,

ma i lavoratori somministrati non hanno residui, può essere un motivo valido per
la deroga prevista dal nostro Accordo? 

 

Risposta: si tuttavia, more solito, tale motivazione va specificata  in sede di

presentazione dell’istanza.

 

27.Domanda: procedura TIS “in deroga”: quali sono le tempistiche di rimborso

da parte di Forma.Temp e i massimali?
 

Risposta: il Fondo provvederà a rimborsare il TIS anticipato al lavoratore con

cadenza bimestrale. I massimali vengono definiti da Forma.Temp e comunicati
alla Cabina di Regia ex Accordo del 6 marzo 2020.

 

28.Domanda: Assolavoro come gestirà le richieste di incontro di TIS “in deroga”?

Farà da organizzatore degli appuntamenti per la firma "da remoto"? 

 

Risposta: Assolavoro comunicherà all’ApL richiedente la data dell’incontro e

provvederà a fornire le modalità di accesso “da remoto” alla piattaforma messa a
disposizione da Ebi.Temp.
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29.Domanda: in caso di attivazione di TIS “in deroga” se le OO.SS. non danno la

propria disponibilità alla sottoscrizione dell’Accordo, decorsi i 5 giorni dalla

formale richiesta di incontro, è possibile ugualmente presentare la domanda al

Fondo di Solidarietà?

 

Risposta: no, la sottoscrizione dell’Accordo è indispensabile per attivare la

misura. Il termine dei 5 giorni non è perentorio ma ordinatorio. Le Parti si sono

già rese disponibili ad una calendarizzazione serrata degli incontri.

 

30.Domanda: la situazione che stiamo registrando nelle zone di Bergamo e

Brescia evidenzia che ci sono aziende che chiudono per 1-2 settimane e mettono

tutti i lavoratori in ferie, compresi i somministrati, in attesa poi di capire cosa fare.

Molti somministrati non hanno ferie a sufficienza, attiviamo il TIS "in deroga" per

la parte non coperta dalle ferie?

 

Risposta: in linea di massima si, motivando l’attivazione.

 

31.Domanda: come andranno gestiti i somministrati avviati presso Enti pubblici

che quindi non attiveranno la cassa integrazione?

 

Risposta: in linea di massima attraverso la Tis "in deroga".
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d. CIG “in deroga”
 

33.Domanda: la Cassa Integrazione in deroga spetta ai lavoratori in

somministrazione?

 

Risposta: Il Decreto Legge Cura Italia prevede l’applicazione della disciplina,

demandata nella sua concreta declinazione alle Regioni e alle Provincie

autonome, della cassa integrazione guadagni in deroga a beneficio dei “datori di
lavoro del settore privato (…) per i quali non trovino applicazione le tutele
previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di
orario, in costanza di rapporto di lavoro”.
Disposizioni analoghe anche recenti hanno ricompreso i lavoratori somministrati

nel campo di applicazione della CIG in deroga: Sul punto ci riserviamo un

approfondimento in esito all'emanazione delle relative disposizioni regionali.
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II. AMMORTIZZATORI PER
LAVORATORI DIRETTI 

a. FIS
 

33.Domanda: quali ammortizzatori sociali sono previsti per il personale diretto

delle Agenzie?

 

Risposta: Il personale diretto delle agenzie rientra, in primo luogo, nel campo di

applicazione del FIS, Fondo di Integrazione Salariale, istituito presso l’INPS ai

sensi del D. Lgs. n. 148/2015.

Il FIS, disciplinato dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343

pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2016, n. 74, nasce dall’adeguamento, a

decorrere dal 1° gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni

del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non ha personalità giuridica,

costituisce una gestione dell’INPS e gode di gestione finanziaria e patrimoniale

autonoma. 

In particolare il Fondo eroga l'assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori

dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque

dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio

delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro. Il FIS eroga, inoltre,

l'assegno ordinario in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che

occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel

semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario

di lavoro.

Il Decreto "Cura Italia" (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18) ha introdotto una

disciplina semplificata di accesso all’assegno ordinario, incidendo sia qui requisiti

che sulla procedura. Con una circolare di prossima pubblicazione entreremo nel

dettaglio delle modifiche introdotte dal Decreto

 

34.Domanda: quanto durano le misure di assegno di solidarietà e assegno

ordinario?

 

Risposta:  ordinariamente l’assegno di solidarietà può essere concesso per un

periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. L’assegno ordinario può essere

concesso fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile. Per

ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di

solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in

un quinquennio mobile. La disciplina emergenziale introdotta dal Decreto Cura

Italia prevede che l’assegno ordinario, con causale “emergenza COVID-19”, sia

efficace per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di

nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020
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35.Domanda: quanto spetta per le misure del FIS?
 

Risposta: per entrambe le misure la prestazione è fissata nell’80% della

retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non

prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

 

36.Domanda: quali lavoratori possono accedere alle prestazioni del FIS?

 

Risposta: le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro

subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante

e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

In caso di attivazione dell’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, i

lavoratori destinatari misure devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro

richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020

 

37.Domanda: quali requisiti devono avere i lavoratori per poter accedere alle

prestazioni del FIS?

 

Risposta: ordinariamente i lavoratori a cui spettano le prestazioni del FIS devono

avere, alla data di presentazione della domanda, un’anzianità di almeno 90

giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata

presentata la domanda. Questo requisito non opera per l’assegno ordinario con

causale “emergenza COVID-19”.

 

38.Domanda: come si deve presentare la domanda?

 

Risposta: le domande per l’accesso all'assegno di solidarietà e a quello ordinario

devono essere presentate online all’INPS.

Riguardo la causale “emergenza COVID-19” è prevedibile la pubblicazione, in

tempi rapidi, di una circolare INPS esplicativa
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b. CIG “in deroga”
 

39.Domanda: la Cassa Integrazione “in deroga” spetta ai lavoratori diretti?

 

Risposta: valgono le considerazioni espresse, riguardo i somministrati, alla FAQ

n. 32.
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III. ALTRI QUESITI IN MATERIA
DI COVID-19 

40.Domanda: è necessario affiggere una comunicazione fuori dalla filiale in caso

di smart-working del personale diretto dell’Agenzia?

 

Risposta: si consigliamo di esporre una comunicazione fuori dalla filiale tramite

la quale si comunica che, ai sensi della normativa nazionale emergenziale, la

filale utilizza la modalità di lavoro c.d.  smart-working. Al contempo sarebbe

inoltre opportuno indicare i recapiti tramite i quali poter contattare il personale

della filiale.

 

41.Domanda: per i lavoratori che andranno nel prossimo periodo (dentro le date

dell’emergenza) alla scadenza dei 12 mesi acausali, che le aziende vorrebbero

confermare ma sui quali non hanno visibilità, è possibile ipotizzare una causale,

personalizzabile per la singola azienda, ma che faccia riferimento allo stato

imprevedibile di emergenza? 

 

Risposta: al momento, purtroppo, non esiste una normativa emergenziale che

incida sulla disciplina delle causali: valgono quindi tutte le considerazioni, e le

difficoltà interpretative, già note. 

 

42.Domanda: è possibile considerare l’emergenza Coronavirus come causa di

prolungamento dell’apprendistato? 

 

Risposta: si. Per le ipotesi di sospensione dovute a malattia, in presenza di

apposito certificato, riteniamo sia possibile procedere al prolungamento del

periodo di apprendistato. Infatti l’art. 42, comma 5, lett. g) prevede

espressamente la “possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso
di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di
durata superiore a trenta giorni”.
 

43.Domanda: ci sono notizie in merito alle nuove disposizioni sul congedo

parentale da COVID-19?

 

Risposta: Si. Il Decreto Legge n. 18/2020 ha introdotto il congedo causa

sospensione COVID-19 prevedendo che, a decorrere dal 5 marzo, i genitori

lavoratori dipendenti potranno fruire di uno specifico congedo non superiore a

15 giorni (continuativo o frazionato) per il quale verrà riconosciuta un’indennità

pari al 50% della retribuzione, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Tali

periodi saranno coperti da contribuzione figurativa.
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Il congedo potrà inoltre essere fruito alternativamente da entrambi i genitori nel

limite delle quindici giornate complessive ed è subordinato alla condizione che

nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno

al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro

genitore disoccupato o non lavoratore.

 

44.Domanda: in caso di smart-working di un lavoratore somministrato chi deve

redigere l’autodichiarazione?

 

Risposta: riteniamo che sia onere dell’azienda utilizzatrice dichiarare che la

natura dell’attivazione della modalità di lavoro agile si riferisca all'emergenza

sanitaria nazionale. Sarà invece onere dell’ApL, in qualità di datore di lavoro

formale, procedere al caricamento della comunicazione di smart-working sul
Portale ClicLavoro.

 

45.Domanda: in caso di smart-working di un lavoratore somministrato chi deve

adempiere agli obblighi informativi in materia di sicurezza sul lavoro?

 

Risposta: l’art. 35, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. n. 81/2015 specifica

chiaramente che “(….) L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori
somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e
contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”. Alla luce di ciò,

riteniamo che l’adempimento afferente alle comunicazioni telematiche in

materia di salute e sicurezza sia in capo all'azienda utilizzatrice che dovrà

provvedere ad informare il lavoratore utilizzando il modello disponibile sul sito

dell’INAIL.

 

46.Domanda: il personale diretto delle Agenzie può usufruire della modalità di

lavoro in smart- working?

 

Risposta: si, ma in tal caso tutti gli adempimenti legati all'attivazione dello

smart-working saranno in capo all’Agenzia.
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 Accordo del 6 marzo 2020;
Accordo del 10 marzo 2020;
Circolare Assolavoro Servizi n. 09/2020 e allegati

 



Accordo in materia di tutela della continuità occupazionale e retributiva 

dei lavoratori somministrati coinvolti dall’emergenza COVID-19 

 

Il giorno 6 marzo 2020, a Roma, ASSOLAVORO, FELSA CISL, NIDIL CGIL e UILTEMP UIL, 

di seguito le Parti, 

 

• Alla luce della crisi derivante dalla diffusione dell’emergenza COVID-19 che, per quanto attiene alle 

ripercussioni occupazionali, coinvolge anche il settore della somministrazione di lavoro; 

• VISTO il DPCM 1° marzo 2020; 

• VISTO il DPCM 4 marzo 2020; 

• VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 

• CONSIDERATO 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; 

• CONSIDERATO l’avvio di un’interlocuzione con il Ministero del Lavoro in merito all’intervento 

della Cassa Integrazione in Deroga per i lavoratori somministrati impossibilitati a prestare la propria 

attività lavorativa. 

 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1. Ambito di applicazione e decorrenza 

1. Le misure previste dal presente accordo sono strettamente connesse alla straordinarietà della 

situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

2. Le misure previste dal presente accordo hanno vigenza dal 23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2020 

fatte salve, per il termine finale, eventuali diverse deliberazioni assunte dalle Parti in relazione 

all’andamento dell’emergenza.  

Con esclusivo riferimento alla misura di cui all’art. 3 del presente Accordo, fermo quanto previsto al 

precedente periodo, la misura ha validità esclusivamente per i contratti sottoscritti entro la data di 

sottoscrizione del presente Accordo o eventualmente prima dell’individuazione di una nuova area cd 

“rossa” o “gialla”.  

 

Articolo 2. Trattamento di Integrazione Salariale per i lavoratori in somministrazione. Procedura 

semplificata 

1. Ambito di applicazione: la misura di cui al presente articolo è esperibile, da parte dell’agenzia per il 

lavoro, in conseguenza dell’attivazione di un ammortizzatore sociale da parte di utilizzatori con unità 

produttive ubicate nelle cd “aree rosse e gialle” – come di volta in volta individuate dalla normativa 

emergenziale nazionale o regionale - ovvero a beneficio dei lavoratori comunque 

residenti/domiciliati nelle medesime aree.  



2. In deroga alle attuali disposizioni, nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, il TIS è 

attivabile anche per lavoratori in somministrazione che hanno maturato meno di 90 giornate di 

anzianità nel settore. 

3. Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, il TIS è attivabile dandone preventiva 

comunicazione alle OO.SS. – territoriali se la misura coinvolge lavoratori di una medesima regione, 

viceversa nazionali - indicando il numero dei lavoratori coinvolti, l’impresa utilizzatrice interessata e 

la durata della sospensione prevista.  

4. Per gli eventi di sospensione intervenuti dal 23 febbraio u.s. fino alla data di entrata in vigore del 

presente accordo la comunicazione deve intervenire entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente 

accordo. 

5. La prestazione di TIS, anticipata al lavoratore dall’Agenzia, viene rimborsata integralmente dal 

Fondo su base bimestrale. 

6. Salve le disposizioni di cui ai commi che precedono, si applicano le disposizioni ordinariamente 

previste per il TIS. 

 

Articolo 3. Trattamento di Integrazione Salariale “in deroga” per i lavoratori in somministrazione.  

1. In via del tutto eccezionale, ed unicamente al fine di salvaguardare la continuità occupazionale presso 

l’utilizzatore 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, è possibile attivare, in via sperimentale, il TIS “in deroga” alla procedura ordinaria 

secondo le modalità disciplinate al presente articolo.  

 

2. Il TIS “in deroga” è attivabile dall’Agenzia nei soli casi in cui l’utilizzatore, con riferimento alle unità 

produttive ubicate nelle cd “zone gialle” e “zone rosse”, non attivi un ammortizzatore sociale, 

documentando e motivando la difficoltà all'accesso che ha determinato  tale scelta, ovvero il 

lavoratore somministrato sia impossibilitato a prestare la propria attività in quanto domiciliato o 

residente nei comuni inclusi nelle medesime “zone” come di volta in volta individuate dalla 

normativa emergenziale nazionale o regionale. 

 

3. L’Agenzia per il lavoro è tenuta a richiedere formalmente, di norma con l’assistenza e/o per il tramite 

di Assolavoro, un incontro alle OO.SS. nazionali sottoscrittrici la presente Intesa da tenersi anche, 

ove possibile, in modalità da remoto, per la sottoscrizione, entro 5 giorni dalla suddetta richiesta di 

incontro, dell’Accordo in ogni caso indispensabile per l’attivazione della TIS “in deroga” di cui al 

presente articolo. 

4. Al TIS in deroga di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, commi 2 e 5. 

 

Articolo 4. Altre disposizioni  

1. I periodi di malattia comunque legati all’emergenza COVID-19 non concorrono al computo del 

periodo di comporto previsto dal vigente CCNL. 

2. Le Parti valuteranno ulteriori strumenti di flessibilità a livello territoriale, finalizzati a tutelare la 

continuità lavorativa per le situazioni non compresi negli art. 2 e 3. 

 

 

 



Articolo 5. Cabina di regia  

1. Le Parti costituiscono una Cabina di regia per interventi straordinari da parte del fondo di solidarietà 

a sostegno dei lavoratori oggi occupati nei settori a maggiore rischio (quali a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo il settore del Terziario allargato, turismo e industria). 

2. Alla Cabina di regia sono affidati i compiti di monitoraggio della presente Intesa e di cui all’articolo 

6 comma 2, ultimo periodo. 

 

Articolo 6. Norme di chiusura 

1. Per le misure di cui all’articolo 3 della presente Intesa è previsto uno stanziamento a valere sulle 

risorse del Fondo solidarietà fino a un massimo di 10 milioni di euro.  

2. Fermo restando il principio solidaristico del Fondo, in considerazione della natura sperimentale della 

presente intesa, al fine di monitorare costantemente l’utilizzo delle risorse, Forma.Temp procede alla 

definizione di un ammontare riconducibile al maturato di ogni singola agenzia al 31 dicembre 2019, 

fornendo periodicamente alla Cabina di regia di cui all’art. 5 i risultati di tale attività. Qualora dal 

predetto monitoraggio emerga che sono stati raggiunti anche in via prospettica i limiti delle risorse 

su definite, complessivi o individuali per ciascuna ApL, il Fondo invierà una comunicazione alle 

Parti che in sede di Cabina di regia valuteranno le relative modalità di gestione. 

3. Le domande sono presentate al Fondo che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione 

delle stesse. 

4. Le Agenzie per il Lavoro accedono alle misure di cui al presente accordo unicamente se non 

attivano, per le medesime platee, ammortizzatori sociali pubblici. 

5. Per i contratti a tempo determinato oggetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, e il cui termine 

finale ricada durante la vigenza della TIS in deroga, in sede di accordo di cui al medesimo articolo 3, 

comma 3, le Parti si impegnano ad operarsi al fine di favorire, ove possibile, la continuità 

occupazionale. 

ASSOLAVORO

 

FELSA CISL  

NIDIL CGIL      

UILTemp  



Accordo 6 marzo 2020, interpretazione delle Parti alla luce del DPCM 09.03.2020 

 

Il giorno 10 marzo 2020, in modalità remota, ASSOLAVORO, FELSA CISL, NIDIL CGIL e 

UILTEMP UIL, di seguito le Parti, in seguito alla pubblicazione del D.P.C.M. 09 marzo 2020, che 

estende a tutto il territorio nazionale le misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Parti, in relazione all’individuazione dell’ambito di 

applicazione delle misure di cui all’Accordo del 06.03.2020 

 

CONDIVIDONO CHE 

 

1. La procedura di TIS “semplificata” di cui all’art. 2 dell’Accordo è attivabile su tutto il 

territorio nazionale purché l’utilizzatore attivi l’ammortizzatore sociale in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica; le TIS attivate non in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica seguono la procedura ordinaria; 

2. La procedura di TIS “in deroga” di cui all’art. 3 dell’Accordo è attivabile su tutto il territorio 

nazionale; 

3. I termini di cui al CCNL utili, per la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni 

EBITEMP e FORMA.TEMP, sono implementati per un periodo pari a trenta giorni a decorre 

dal 6 marzo 2020, fatte salve ulteriori comunicazioni. 

  

L’Accordo, se necessario, verrà ulteriormente armonizzato alla luce di sopravvenienti interventi 

normativi in materia. 

 

10 marzo 2020 

ASSOLAVORO   

 

NIDIL CGIL  

 

 

FELSA CISL  

 

UILTemp  

 

 



 
 

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

 

  

TIS SEMPLIFICATA 

 

TIS IN DEROGA 

 

 

PLATEA 

 

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. 

 

 

 

 

REQUISITI 

SEMPLIFICATI 

 No 90 giorni di anzianità nel settore 

 
 Rimborso bimestrale 

 

 No consultazione sindacale ma 

comunicazione alle OOSS (v. ultra)  
 

 Le istanze vengono istruite dal fondo 

secondo l’ordine cronologico di 
presentazione 

 

 No 90 giorni di anzianità nel settore 

 
 Rimborso bimestrale 

 

 Accordo in sede nazionale (v. ultra) 

 
 Le istanze vengono istruite dal fondo 

secondo l’ordine cronologico di 

presentazione 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA 

IN SEDE  

SINDACALE 

 

STEP 1 

Inviare comunicazione (Allegato 1): 

 
 Alle OO.SS. nazionali se intervento 

coinvolge lavoratori di più regioni 

(indirizzi email già individuati in 
format Allegato 1) 

 

 Esclusivamente alle OO.SS. territoriali 

se l’intervento coinvolge lavoratori di 
un’unica regione (indirizzi email in 

Allegato 2) 

 

N.B.: la comunicazione non va inviata 

ad Assolavoro 

 

NB: il termine di 10 giorni, per il 

periodo pregresso va considerato come 

ordinatorio non perentorio 

 

Inviare richiesta di incontro (Allegato 3): 

 
 Alle OO.SS. nazionali 

 

 Di norma, ad Assolavoro, all’indirizzo 
email tisinderoga@assolavoro.eu   

 

 Già in sede di richiesta di incontro va 

motivata e documentata la difficoltà di 
accesso all’ammortizzatore sociale 

pubblico da parte 

dell’utilizzatore/lavoratore 
 

 La richiesta di incontro va inviata solo 

alle OO.SS. nazionali, non territoriali. 
 

 

 

 

PROCEDURA 

IN SEDE 

SINDACALE 

 

STEP 2 

 L’Accordo nazionale verrà sottoscritto in 

modalità “da remoto” su piattaforma 

messa a disposizione da Ebitemp. 
 

Il termine di 5 giorni entro cui tenere 

l’incontro per l’accordo va considerato 

come ordinatorio e non perentorio. 
 

Prima dell’incontro l’ApL dovrà: 

 

mailto:tisinderoga@assolavoro.eu
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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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA 

IN SEDE DI 

FONDO DI 

SOLIDARIETA’ 

 

 

ISTANZA DI 

ACCESSO 

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: 

• 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 di TIS ordinaria (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’attività̀ lavorativa 

presso l’utilizzatore; 

• retribuzione complessiva dei lavoratori 

coinvolti percepita prima dell’attivazione 

della misura, comprensiva della 
contribuzione. 

 

 

 

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: 

• 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”); 

• 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 

contribuzione. 
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PROCEDURA 

IN SEDE 

FORMATEMP. 

 

 

ISTANZA DI 

RIMBORSO 

Le prestazioni TIS vengono rimborsate 
integralmente dal fondo su base 

bimestrale. 

 
 

L’ApL invia all’indirizzo email 

tis_misurestraordinarie@formatemp.it 

l’istanza di cui all’Allegato 8, allegando: 

• 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 mensilità̀ 
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. 

 

Le prestazioni TIS vengono rimborsate 
integralmente dal fondo su base 

bimestrale, fermo restando quanto 

disposto dall’art. 6, comma 2, 
dell’Accordo 06.03.2020. 

L’ApL invia all’indirizzo email 

tis_misurestraordinarie@formatemp.it 

l’istanza di cui all’Allegato 9, allegando: 

• 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 mensilità̀ 

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. 

. 

 

DISPOSIZIONI 

CONCLUSIVE 

 
Al di fuori di quanto sopra esplicitato si applicano le disposizioni generali in materia 

di Trattamento di Integrazione Salariale. 

 

 

mailto:tis_misurestraordinarie@formatemp.it
mailto:tis_misurestraordinarie@formatemp.it


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. 1
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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 Emanuele De Nicola 3493291675 nidilcgilpotenza@gmail.com

CALABRIA Antonio Cimino 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

All. 2



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 3927782183 d.zanda@cisl.it

FRIULI VENEZIA GIULIA TOMMASO BILLIANI COMPONENTE EFFETTIVO tommaso_billiani@hotmail.it

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

ABRUZZO/MOLISE BENINTENDI FABIO COMPONENTE EFFETTIVO 338/5401658 fabio.benintendi@cisl.it

PISCIONE FRANCESCA SUPPLENTE 349/8117624 francesca.piscione@cisl.it

CAMPANIA 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
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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 
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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 

Total

e 

             

             

 

 

 

Luogo ……….…….., Data ……/……../…….. 

           Firma Rappresentante Legale (o persona delegata) dell'Agenzia
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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. 
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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 

Total

e 

             

             

 

 

 

 

Luogo ……….…….., Data ……/……../…….. 

           Firma Rappresentante Legale (o persona delegata) dell'Agenzia 
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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. 
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