
Allegato 3 

 

RIEPILOGO REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE E SOGLIE 

DIMENSIONALI DEFINITE DALLE PARTI SOCIALI 

 

I periodi di competenza e i lavoratori che hanno diritto al riconoscimento della prestazione, sono 

individuati dagli accordi tra le Parti Sociali di seguito sintetizzati. 

Normativa di 
riferimento 

Periodo riconosciuto  Platee dei lavoratori/causali 

Accordo 
24/11/2020 

9 settimane  
attivabili dal 1° 
novembre 2020 al 31 
gennaio 2021 

• Lavoratori assunti a decorrere dal 14 luglio 2020 e in 
forza alla data del 9 novembre 2020 qualora, in base alla 
normativa emergenziale nazionale, non possano 
accedere al trattamento di TIS semplificato. 

• Lavoratori assunti a decorrere dal 10 novembre che 
abbiano prestato servizio per almeno 5 giorni lavorativi 
presso il medesimo utilizzatore, salvo il caso di 
improvvisa sospensione dell’attività lavorativa per 
causale immediatamente derivante dall’emergenza 
epidemiologica in atto. 

• Lavoratori in missione presso azienda    senza 
dipendenti. 

• Esaurimento ferie permessi e ROL.  
• Impossibilità attivazione smart working.                         

Accordo  
10/02/2021 

12 settimane  
attivabili entro il 30 
giugno 2021  
(le ulteriori 12 
settimane sono 
comprensive delle 
settimane ricadenti nel 
periodo dal 1° al 31 
gennaio 2021 in base 
alle previsioni 
dell’Accordo del 24 
novembre 2020) 

• Lavoratori assunti a decorrere dal 14 luglio 2020 e in 
forza alla data del 9 novembre 2020 qualora, in base alla 
normativa emergenziale nazionale, non possano 
accedere al trattamento di TIS semplificato. 

• Lavoratori assunti a decorrere dal 10 novembre che 
abbiano prestato servizio per almeno 5 giorni lavorativi 
presso il medesimo utilizzatore salvo il caso di 
improvvisa sospensione dell’attività lavorativa per 
causale immediatamente derivante dall’emergenza 
epidemiologica in atto. 

• Lavoratori in missione presso azienda    senza 
dipendenti. 

• Esaurimento ferie permessi e ROL. 
• Impossibilità attivazione smart working.                        

 

 

1. SOGLIE DIMENSIONALI DEFINITE DALLE PARTI SOCIALI 

 

Gli accordi tra le Parti Sociali sottoscritti in data 9 maggio 2020 e 10 giugno 2020 hanno definito 

le seguenti soglie dimensionali nell’ambito delle quali viene considerata espletata la procedura 

di consultazione sindacale: 

a) istanze relative ad un numero fino a 10 lavoratori somministrati 

b) istanze recanti la richiesta di attivazione della misura da parte di imprese senza 

dipendenti fino a un massimo di 8 lavoratori somministrati per ciascuna Agenzia per il 

Lavoro interessata. 

 


