
 

           

                            

 

Segreteria Generale 

Prot.1687/2020 

Roma, 30 giugno 2020 

 

  

Spett.li OO.SS.: 

✓ CISL FP 

fpcisl@pec.cisl.it; 

✓ FP CGIL 

organizzazione@pec.fpcgil.net 

✓ USB 

lavoroprivato.usbroma@pec.it 

✓ UGL –FP 

urlazio@legalmail.it 

✓ FNP – CONFSAL 

fnp@pec.libersind.it 

✓ CISAL – FIALP 

cisalfialpprivatizzati@pec.it 

✓ UIL-PA 

uilpa.enti@libero.it 

 

 

Oggetto: Art. 19 comma 2 del Decreto n.18 del 17/03/2020: Informativa, richiesta di 

consultazione ed esame congiunto ai fini dell’attivazione della procedura per 

richiesta di «assegno ordinario «ex art. 30, comma 1 del D.Lgs. 148 del 2015 - 

Causale “emergenza COVID - 19” – Proroga ex art. 68 del D.L. 19 maggio 2020, 

n. 34. 

 

Con la presente, Vi informiamo che la scrivente, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni di cui all’art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, e s.m., è necessitata 

a richiedere l’intervento del Fondo di Integrazione Salariale con richiesta della prestazione 
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dell’assegno ordinario di cui all’art. 30, comma 1 D.Lgs. 148 del 2015, per una sospensione di 

attività relativamente all’unità produttiva sita in Roma per le cause, durata ed entità di seguito 

riportati. 

 

CAUSALE: emergenza COVID-19 

 

DECORRENZA E DURATA: dal 03/06/2020 per 5 settimane 

 

ENTITA’: riduzione dell’attività  

 

NUMERO: lavoratori dipendenti interessati 80 

 

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

tempistica dettata dal sopra indicato Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (art. 19, comma 2) 

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 (termine previsto 

dal sopra citato art. 19, comma 2) dall’invio della presente informativa 

La scrivente Federazione propone fin d’ora alle OO.SS. in indirizzo di procedere a detta 

consultazione il giorno 2 luglio p.v., alle ore 15.00, mediante collegamento su piattaforma 

Zoom, del quale si riportano link e credenziali di accesso: 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/91307119520?pwd=U1EvK01FMUlkbUlwT0pYcHN6ZXlPQT09  

Meeting ID: 913 0711 9520 

Password: 02072020 

 Cordiali saluti.    

 

Il Legale Rappresentante 

         Paolo Barelli   

https://zoom.us/j/91307119520?pwd=U1EvK01FMUlkbUlwT0pYcHN6ZXlPQT09

