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Oggetto: Procedura per richiesta di ulteriori 5 settimane assegno ordinario Fondo Integrazione 

Salariale (FIS) - Causale “emergenza COVID - 19” – Informativa per eventuale esame congiunto  

 

La Federazione Italiana Tennis (di seguito, la “FIT”) è un’associazione con personalità giuridica di 

diritto privato, costituita da società e associazioni sportive che, senza fini di lucro, praticano in Italia 

il tennis, il beach tennis, il padel e il tennis in carrozzina.  

La FIT ha sede legale presso lo Stadio Olimpico, Ingresso 44, Scala G, 00135 - Roma. 
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Alla data del 18 giugno 2020 la FIT impiega, oltre a n. 3 dirigenti, n. 61 dipendenti (tutti a tempo 

indeterminato), con il seguente inquadramento:  

• n. 4 Quadri (CCNL del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.a. e delle FSN) 

• n. 13 Livello C (CCNL del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.a. e delle FSN) 

• n. 34 Livello B (CCNL del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.a. e delle FSN) 

• n. 8 Livello A (CCNL del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.a. e delle FSN) 

• n. 2 Livello B (CCNL Federculture) 

 

Il personale dipendente (non dirigente) della FIT è ripartito, tra i diversi Uffici, come segue: 
• n. 60 presso l’Ufficio di Roma 

• n. 1 presso l’Ufficio di Cagliari 

 

Premesso quanto sopra, con la presente Vi informiamo che la FIT, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni di cui all’art. 68 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, ha la necessità di ricorrere 

all’intervento per ulteriori 5 settimane, rispetto alle 9 settimane già fruite, del Fondo di Integrazione 

Salariale con richiesta della prestazione dell’assegno ordinario di cui all’art. 30, comma 1 D. Lgs. 148 

del 2015, per una riduzione di attività relativamente a tutti gli Uffici sopra identificati per le cause, 

durata ed entità di seguito riportati: 

 
• Causale: emergenza COVID-19 

• Decorrenza e durata prevedibile della domanda: decorrenza dal 22/06/2020 fino al 26/07/2020  

• Entità e numero lavoratori interessati: riduzione fino ad un massimo del 100% dell’orario di lavoro per n. 

61 lavoratori. 

 

Data l’urgenza dell’attivazione della procedura in oggetto e nel rispetto della stringente tempistica 

dettata dal sopra indicato Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 in relazione alle fasi relative 

all’informazione, alla consultazione ed all’esame congiunto, ferma restando la totale disponibilità 

all’espletamento effettivo delle fasi con le OO.SS. a semplice richiesta, in mancanza considereremo 

esaurite le fasi predette decorsi 3 giorni dall’invio della presente informativa. 

 

 

Cordiali saluti 

 

Federazione Italiana Tennis 

 

Il Presidente 

Ing. Angelo Binaghi 

 
_______________________ 


