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Data: 05/06/2020
PROT:202/2020
Oggetto: Richiesta integrazione misure a sostegno del reddito

Ill.mo Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte
presidente@pec.governo.it
Ill.mo Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nunzia Catalfo
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ill.mo Presidente Conte
Ill.mo Ministro Catalfo
La scrivente Organizzazione Sindacale pone alla Vs cortese attenzione una gravissima
problematica che da giorni sta interessando migliaia di lavoratori italiani,
attinente
l’applicazione degli ammortizzatori sociali causa Covid-19.
Il D.L. n.18 17/03/2020 consentiva alle aziende di richiedere causa Covid 19, un aiuto attraverso
gli ammortizzatori sociali, concedendo alle stesse ed ai lavoratori dipendenti quel sussidio
necessario al proseguimento delle attività ed evitando in molti casi la chiusura delle società .
Alle 9 settimane di cassa integrazione o Fis previste dal su citato D.L., hanno seguito le 5
settimane previste dal D.L.n.34 del 19/05/2020, con possibilità di accedere alle ulteriori 4
settimane a partire dal 01 settembre fino al 31 ottobre 2020.
Stante la premessa si evidenzia una fattispecie di enorme gravità, ossia tutte le aziende che
hanno avuto accesso alle 9 settimane già dai primi giorni di marzo 2020, nonostante la proroga
di 5 settimane, si troveranno a veder conclusa la copertura degli ammortizzatori sociali tra la
metà di giugno e i primi di luglio, con una totale scopertura di ammortizzatore e l’impossibilità di
garantire alle maestranze un rientro in servizio spesso neppure parziale fino al 31 agosto.

________________________________________________________
Sindacato CLAS Nazionale - Segreteria Generale
Email segreteria@sindacatoclas.com
PEC: sindacatoclas@legalmail.it

Segreteria Generale Nazionale
_______________________________________________________

In questi casi, nei mesi di luglio e agosto i lavoratori resteranno sospesi senza retribuzione o
lavoreranno solo in modo residuo senza possibilità di integrazione salariale.

Le 4 settimane ulteriori previste dal D.L. potranno essere utilizzate solo a partire dal 01
settembre per la stragrande maggioranza dei settori; sarebbe utilissimo poterne usufruire già
prima del 1° settembre per una moltitudine di settori, aziende, lavoratori ad oggi non previsti dal
citato Decreto.
Pregiatissimi, chiediamo un Vs urgente intervento a modifica del D.L., modifica/integrazione che
possa consentire lo sblocco delle ulteriori 4 settimane fin da ora per tutte quelle situazioni,
settori, aziende ancora fortemente in difficoltà e per tutte quelle realtà in appalto che subiscono
inevitabilmente una forte ricaduta occupazionale e reddituale.
Chiediamo inoltre di valutare con massima urgenza una estensione degli ammortizzatori sociali
disponibili, in quanto, qualora vogliate accogliere il nostro appello per lo sblocco e anticipazione
delle ulteriori 4 settimane, le stesse non saranno sufficienti a garantire una continuità
occupazionale della forza lavoro maggiormente colpita dalla crisi dovuta al Covid-19, con un
altissimo rischio di coperture salariali per i lavoratori.
Per quanto sopra chiediamo di aprire un tavolo sindacale di confronto in merito alle istanze qui
presentate.
In attesa di Vs riscontro porgiamo distinti saluti
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