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antonio castella <acastella21@gmail.com>

Fwd: Applicazione Decreto curaitalia per il sostegno ai lavoratori dipendenti

antonio castella <acastella21@gmail.com> 19 marzo 2020 14:46
A: antonio castella <acastella21@gmail.com>

 

                                              aderente a 

Associazione Albergatori della Città Metropolitana di Milano

 

ALLE STRUTTURE RICETTIVE

SOCI ATR

Loro indirizzi

 

 

A seguito del Decreto Cura Italia pubblicato solo ieri,  in merito al sostegno ai lavoratori delle
imprese alberghiere (TITOLO II Misure a sostegno del lavoro -  Capo I Estensione delle misure speciali
in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale) si fa presente quanto segue:

 

Da 5 dipendenti in su:

In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (causale COVID-19) si può richiedere
all’INPS il FIS (fondo integrazione salariale) dal 23 febbraio scorso per 9 settimane max di durata.

Deve essere attuata la procedura di informazione (VEDI ALLEGATO valido per FIS) e accordo
sindacale, anche per via telematica. Trascorsi 3 giorni dall’invio della richiesta, se non ci sono riscontri
da parte delle OO.SS. l’albergo potrà inviare, tramite i propri consulenti, la richiesta all’INPS non appena
sarà implementata – si pensa entro dopodomani.

 

Rispetto al Fis esistente sin’ora, il decreto elimina il requisito  dei tre mesi di anzianità per il dipendente il
quale deve essere però assunto alla data del 23 febbraio.

 

Cig in deroga: valida per tutte le aziende anche sotto i 5 dipendenti, riconosciuta a livello regionale
previo accordo Regione Lombardia – si è in attesa entro domani -  per un periodo max di 9 settimane.

E’ richiesto l’accordo sempre con procedura urgente di 3 giorni; accordo invece escluso per le
aziende da 1 a 5 dipendenti.

La domanda va presentata alla Regione – in attesa - che invierà i dati all’INPS.
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Si allega alla presente anche uno schema riassuntivo di tutti gli ammortizzatori previsti per legge,
comprendente le varie causali, tra le quali COVID-19.

 

 

Per ogni delucidazione rimango disponibile sia per mail che cellulare dal primo pomeriggio di oggi.

 

Cordiali saluti

 

All.ti: richiesta incontro, schema riassuntivo

 

 

Ciro Pascale

Cell. 320.333.7410

 

ATR Associazione Turismo Ricettività

Albergatori Città Metropolitana Milano

 

Via F. Redi, 10

20129 Milano

Tel. 02.36558797

Fax 02.36559830

                                              

Orari ufficio 8.30-17.30 continuato

Telefonico 8.30-20.30

www.atrmilano.it

PEC: atrmilano@pec.it

 

 

**** Riservatezza / Confidentiality ****

In ottemperanza al gdpr 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo
messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona
responsabile di rimetterlo al destinatario).

Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel caso in cui
aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente
messaggio.

 

According GDPR 20167679 concerning privacy, if you are not

the addressee (or responsible for delivery of the message to such person)

http://www.atrmilano.it/
mailto:atrmilano@pec.it
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you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or

other dissemination or use of this communication is strictly prohibited.

If you have received this message in error, please destroy it and

notify us by email. 

 

2 allegati

comunicazione richiesta incontro sindacale FIS- coronavirus rev f.p. 19-03-2020.docx
15K

tabella ammortizzatori COVID e altri in generale.xlsx
14K
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