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Roma, 02 novembre 2020
Alle Agenzie per il Lavoro
Ad Assolavoro
Ad Assosomm
Loro Indirizzi
Oggetto: Richiesta di informazioni propedeutiche all’erogazione della prestazione
prevista dall’art. 5 dell’Accordo in materia di disposizioni urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica Covid-19 del 9 maggio 2020 e s.m.i. c.d. Assegno per
lavoratori in disponibilità (art.32 del vigente CCNL).

A seguito dell’accordo sottoscritto in data 9 maggio, in materia di disposizioni urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19, e delle successive Intese del 10 giugno 2020 e
del 28 luglio 2020, le Parti hanno previsto l’attivazione di un ammortizzatore sociale di settore per
i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato (di seguito Assegno di disponibilità),
collocati in disponibilità ai sensi dell’art. 32 del vigente CCNL, ed il conseguente stanziamento
di risorse da destinare alla misura, pari a 6 milioni di Euro.
Al fine di valutare l’ammontare complessivo da erogare, è necessario per il Fondo conoscere
anticipatamente i dati relativi ai lavoratori collocati in disponibilità nel periodo 23 febbraio – 9
maggio 2020.
Si ricorda che tale periodo può essere esteso al 30 giugno 2020 esclusivamente in caso di
lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
a) lavoratori già impiegati in settori non attivi in quanto non ricompresi negli elenchi delle
attività non sospese (Codici Ateco) ai sensi delle disposizioni normative vigenti al momento
della messa in disponibilità del lavoratore;
b) lavoratori in disponibilità domiciliati/residenti o impiegati in Comuni per i quali la pubblica
autorità ha emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal
proprio territorio in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in base alla
normativa emergenziale vigente al momento della messa in disponibilità.
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In assenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b), il periodo di riconoscimento della
prestazione può altresì essere esteso al 30 giugno 2020 anche in caso di parere positivo della
Commissione paritetica alla proroga delle tempistiche.
Pertanto, le Agenzie dovranno inviare al Fondo, entro il giorno 25 novembre, una
comunicazione, in formato .pdf, contenente indicativamente le informazioni attualmente a
disposizione, in merito a:
-

numero di lavoratori posti in disponibilità nei periodi interessati dalla prestazione;

-

importo complessivo erogato a titolo di indennità di disponibilità.

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse all’indirizzo direzione@formatemp.it compilando
l’apposito modulo allegato alla presente.
Con successiva comunicazione il Fondo fornirà le istruzioni di dettaglio sulle modalità di
presentazione delle domande di erogazione dell’assegno e sulla documentazione da allegare.
Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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