
Spettabile  

CONFUNISCO – Confederazione e Unione di Sindacati Autonomi- 

In persona del legale rappresentante pro tempore 

Via Domenico Scaramella,12 

Salerno (SA) 

84123 

 

e p.c. 

alle OO.SS. CIGL, CISL, UIL 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA E DI CONDIVISIONE CON LE OO.SS. 

 

 

 

Io sottoscritto ----------- in qualità di rappresentante legale della società ----------- con sede legale in ----------- 

cod.fisc. ----------- pec ----------- 

Premesso che 

 

1) in data 19 marzo 2020 è stato sottoscritto l’Accordo quadro tra la Regione Campania, INPS e 

Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e 

regionale per consentire il riconoscimento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell’art. 22 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;  

2) l’azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o 

riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro; 

3) per effetto delle misure straordinarie adottate a livello governativo centrale e regionale finalizzate al 

contenimento dell’epidemia COVID-19, l’azienda ha programmato una sospensione / riduzione 

dell’orario di lavoro; 

4) la sospensione / riduzione dell’orario di lavoro ha inevitabilmente ha comportato un pregiudizio notevole 

nell’andamento dell’attività aziendale attesa la chiusura al pubblico / la perdita di commesse/ 

l’annullamento di ordini di acquisto 

Tutto ciò premesso 

 

la società ----------- come sopra contraddistinta, tramite l’associazione datoriale CONFUNISCO a cui 

aderisce, intende comunicare, come in effetti comunica  

che 

 

• la riduzione/ sospensione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all’azienda né ai lavoratori 

e si reputa necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) come riformulata dall’art. 22 

del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020; 

• la riduzione/ sospensione temporanea dell'attività lavorativa è originata dalla situazione di emergenza 

epidemiologica connessa alla diffusione del COVID 19 e alle relative misure di contenimento; 

• la società attiverà le procedure di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori 

in forza al 23 febbraio 



 

• presso l’unità produttiva sita in ----------- prestano la propria opera i signori: 

 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

 

• il CCNL applicato ai rapporti di lavoro è ----------- 

• attesa la situazione aziendale risulta inevitabile nonché indifferibile il ricorso al trattamento di cassa 

integrazione salariale in deroga ai sensi dell’art. 22 Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 per il 

periodo intercorrente tra ----------- nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni; 

• i lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione suddetto sono : 

 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

----------- 

 

• l’accesso alla CIGD comporterà la riduzione/ sospensione temporanea dell'attività lavorativa; 

• in caso di sospensione riduzione dell’attività sarà adottato il criterio della rotazione tra i lavoratori 

addetti all’unità produttiva sopra individuata; 

• gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati 

direttamente a cura dell’INPS, come previsto dal comma 6 dell’art. 22 del decreto legge n. 18 del 17 

marzo 2020.  

 

La presente nota di informativa e di condivisione sarà comunicata per il tramite della 

CONFUNISCO alle OO.SS. come indicate in epigrafe a mezzo pec/raccomandata A/R e costituisce 

adempimento richiesto dalla procedura di accesso alla CIGD. 

 

 

 

Salerno,   Firma Rappresentante Legale 


