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Oggetto: Format di richiesta proroga TIS "in deroga" 

 

Egregi Associati, 

in relazione alle sole TIS “in deroga” già approvate dalle Parti, trasmettiamo in allegato 

un format utile alla richiesta di proroga del periodo originariamente previsto per la 

fruizione della misura. 

Il format dovrà essere compilato dall’Agenzia in ogni sua parte e dovrà essere 

trasmesso al consueto indirizzo email dedicato di Assolavoro 

(tisinderoga@assolavoro.eu) nonché agli indirizzi email delle OO.SS. come 

specificatamente riportate nel documento. 

Per una più snella lavorazione delle richieste ed una più facile individuazione della 

pratica, Vi invitiamo a rispondere direttamente alla mail tramite la quale Vi è stato 

trasmesso il Verbale firmato.   

Precisiamo infine che la per la sola richiesta di proroga non dovrà essere tenuto 

alcun incontro con le Parti e pertanto la richiesta si riterrà perfezionata con il semplice 

invio della comunicazione completa in ogni sua parte. 

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo, porgiamo i nostri più 

cordiali saluti. 
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Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e del Reg. UE n. 2016/679. Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati, hanno 

carattere strettamente riservato e destinate esclusivamente alle persone o società sopra indicate. La diffusione, distribuzione o copiatura del documento 

trasmesso da parte di soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art. 616 c.p., dal D.Lgs n. 196/03 e dal Reg. UE n. 2016/679. Se avete 

ricevuto erroneamente il presente messaggio siete pregati di eliminarlo/distruggerlo, dandone comunicazione all'indirizzo mail: 

assolavoro@assolavoro.eu 
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Spett.li 

ASSOLAVORO 

tisinderoga@assolav

oro.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: comunicazione proroga TIS “in deroga” - Rif. Verbale di Accordo del 

xx/xx/2020 Utilizzatore xxxxxx per n. xx lavoratori 

Con la presente Nome ApL con sede in ____________ Via ______________, in riferimento al 

Verbale di Accordo sindacale per richiesta TIS “in deroga” sottoscritto dalle Parti in data 

__/__/2020 per il periodo dal __/__/2020 al __/__/2020 per n. __ lavoratori in 

somministrazione inviati in missione presso dell’Utilizzatore __________________ 

COMUNICA 

che a causa del prolungarsi della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, per ragioni 

direttamente o indirettamente collegate agli effetti dell’emergenza COVID-19, per gli stessi 

lavoratori e per le medesime condizioni riportate nel Verbale di Accordo si rende necessario il 

prolungamento del periodo di fruizione della misura della TIS “in deroga” sino alla data del 

__/__/2020. 

Ovvero 

(utilizzare solo nel caso in cui il numero dei lavoratori si sia ridotto) 

che a causa del prolungarsi della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, per ragioni 

direttamente o indirettamente collegate agli effetti dell’emergenza COVID-19, per le medesime 

condizioni riportate nel Verbale di Accordo si rende necessario il prolungamento del periodo 

di fruizione della misura della TIS “in deroga” sino alla data del __/__/2020 per n. __ 

lavoratori già presenti nel Verbale di Accordo e di seguito elencati: 

 ______________  

 ______________ 

 ______________ 

 

L’Agenzia, alla fine del periodo di sospensione/riduzione, si accerterà che la ripresa 

dell’attività lavorativa dei lavoratori somministrati percettori della misura di TIS “in deroga” di 

cui alla presente comunicazione avvenga parallelamente a quella dei lavoratori “diretti” 

dell’Utilizzatore. 

 

______, lì __/__/2020 

                  Firma 
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