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Alle Segreterie
delle Associazioni Datoriali

-

attività di consultazione sindacale per intervento di
ammorlizzatori sociali (ove previsti) - richiesta predisposizione di procedure semplificate eccezionali
per le causale determinate dall'emergenza sanitaria.

Oggetto: emergenza sanitaria COVID-19

Pregiatissimi,

in riferimento alla gravissima emergenza sanitaria che sta colpendo la nostra nazione e

ai

conseguenti disastrosi effetti sull'economia e sull'occupazione, Vi evidenziamo che i Consulenti del
Lavoro nostri iscritti ci segnalano la necessità che vengano ridotti gli oneri formali e burocratici in
caso di intervento degli ammortizzatori sociali (ove già previsti) anche per le imprese che non sono
nella zona c.d. "rossa". ln particolare, le difficoltà economiche ed il blocco lavorativo ormai
riguardano tutta la nazione ed imprese di qualsiasi settore.

ln conseguenza di ciò, Vi chiediamo, nell'ambito delle competenze operative delle Vostre
organizzazioni, di definire modalità e procedure molto più snelle per gestire gli adempimenti relativi
al confronto sindacale in caso di ammortizzatori sociali per mancanza di lavoro a seguito
dell'emergenza sanitaria. ln particolare, Vi chiediamo:
f

.

in caso di avvio di procedure peraziende con una sola sede legale/operativa: Limitazione

del confronto con risposta alla nota di convocazione e presa d'atto dell'avvio della
procedura, definendo come "svolta" l'attività di confronto;

2.

in caso di avvio di procedure per aziende con sedi legale/operative su più province della
stessa Regione: Gircoscrivere isoggetti coinvolti ne! confronto nell'ambito della sola
provincia della sede legale od una provincia delle sedi operative, con risposta alla nota
di convocazione e presa d'atto dell'avvio della procedura, definendo come "svolta"
l'attività di confronto;

3.

in caso di avvio di procedure per aziende con sedi legale/operative su più province in diverse

Regioni: Circoscrivere i soggetti coinvolti nel confronto nell'ambito della sola
provincia della sede legale, con risposta alla nota di convocazione e presa d'atto
dell'awio della procedura, definendo come "svolta" l'attività di confronto;
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Riteniamo che, fino all'eventuale emanazione di procedure derogatorie (simili a quelle già
emesse con D.L. n.912020 per Ia exzona rossa), sia urgente e necessario p_rocedere con quanto
richiesto, alfine digarantire l'intervento degli ammortizzatori socialidisponibilie limitare le perdite
reddituali per i lavoratori o la necessità di procedere con l'interruzione del rapporti di lavoro per
mancanza di attività e commesse.
ln attesa di cortese riscontro, porgiamo cordi

