
Roma, 12 marzo 2020

Alla C. A. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nunzia Catalfo

Oggetto: Consultazione Sindacale Ammortizzatori Sociali

Spett.le Ministro,

in questi giorni si stanno rincorrendo notizie circa i contenuti del prossimo decreto sugli

ammortizzatori, i cui tratti essenziali abbiamo avuto possibilità di conoscere nell’incontro tecnico di

lunedì scorso.

Conoscete l’urgenza delle misure e siamo certi condividete con noi la necessità, a fronte di

una situazione inedita, di offrire la migliore tutela possibile al mondo del lavoro così duramente

colpito.

Vi abbiamo segnalato una questione abbastanza delicata, già da noi commentata all’uscita

del primo decreto e sulla quale vi chiediamo di riflettere.

Sarebbe infatti un errore se il provvedimento che deve uscire prevedesse l’assenza di ogni

procedura di confronto in caso di  ricorso a Cig e Fis,  specie in un provvedimento che guarda

all’intero Paese.

Pensiamo che a maggior ragione di fronte alle difficoltà la relazione fra imprese e sindacato

sia un valore aggiunto e uno straordinario strumento per affrontare le difficoltà di questi giorni,

avendo come obiettivo primario la tutela della salute dei cittadini.

Per questo le inviamo questa proposta:

Consapevoli  della  straordinarietà  della  fase,  siamo  disponibili  a  ridurre  al  minimo,  ma

preservando la volontà della norma, le tempistiche di cui all’art. 14 comma 4 148/15.

In particolare per quanto attiene ai  tempi di  esaurimento della procedura,  composta da

informativa ed esame congiunto, (che può per noi essere anche effettuata per via telematica e

comunque senza obbligo di presenza), previsti entro 5 giorni successivi a quelli  della richiesta,

potrebbero ridursi a 3.



Per sospensioni lavorative al di sotto delle 24 ore (la norma attuale dice 16 ore) sarebbe

sufficiente la sola informativa, senza esame congiunto.

Ove reso necessario da situazioni di particolare gravità, accordi quadro tra Regioni e parti

sociali potranno definire diverse modalità e procedure per l’informativa e l’esame congiunto.

Certi della sua comprensione e attenzione, approfittiamo per sollecitarle, prima dell’uscita

del decreto un ulteriore passaggio anche informale sul decreto che uscirà.

Cordiali saluti.

p. le Segreterie Confederali
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