
Roma, 3.07.2020

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione

Dott.ssa Agnese De Luca

All’Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Al Direttore Centrale Ammortizzatori Sociali

Dott. Luca Sabatini

Oggetto: Procedura richiesta assegno ordinario Fondo Integrazione Salariale (FIS) - Causale “emergen-
za COVID - 19” - Federazione Italiana Nuoto 

Le scriventi OO.SS., firmatarie del vigente CCNL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL-
LA CONI SERVIZI SPA E DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, applicato al personale alle
dipendenze della Federazione Italiana Nuoto, premesso che:

1) In data  23/04/2020 la Federazione Italiana Nuoto inviava alle scriventi OO.SS. comunicazione aven-
te ad oggetto:  “Art. 19 comma 2 del Decreto n.18 del 17/03/2020: richiesta di consultazione ed esame
congiunto ai fini dell’attivazione della procedura per richiesta di «assegno ordinario «ex art. 30, com-
ma 1 del D.Lgs. 148 del 2015 - Causale “emergenza COVID - 19” ( allegato 1);
2) con nota del  24/04/2020 le  scriventi OO.SS. chiedevano l’avvio dell’esame congiunto, anticipando
nella medesima le proprie valutazioni in ordine alla legittimità del ricorso al FIS da parte della Federa-
zione Italiana Nuoto (allegato 2);
3) L’esame congiunto veniva espletato in data 27/04/2020;
4) In data  30/06/2020 la Federazione Italiana Nuoto inviava alle scriventi OO.SS. comunicazione aven-
te ad 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. (Allegato 3);
5) con nota del  30/06/2020 le scriventi OO.SS. chiedevano l’avvio dell’esame congiunto, ribadendo nel-
la medesima le proprie valutazioni in ordine alla legittimità del ricorso al FIS da parte della Federazio-
ne Italiana Nuoto (allegato 4);
6) L’esame congiunto veniva espletato in data 3/07/2020.

In ragione di quanto sopra esposto le scriventi OO.SS. 
    Chiedono

di valutare nel merito le eccezioni avanzate dalle scriventi OO.SS. nelle note del 24 aprile 2020
(allegato 2) e del 30 giugno 2020 (allegato 4) al fine di verificare la legittimità del ricorso al Fondo di
Integrazione Salariale da parte della Federazione Italiana Nuoto.

Nel restare in attesa di cortese urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.
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