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                                                                   SEGRETERIE NAZIONALI 
 

Roma, 15 giugno 2020 
 
 
 
 

COMUNICATO DLS IOL 

 

Le scriventi OO.SS. specifica che in tutte le Dls poste in trattamento di Cigo Cov 19 con proroga delle 

ulteriori cinque settimane di cassa da effettuarsi entro il 31 Agosto 2020 (come da accordo esame 

congiunto nazionale in allegato) siano esse con trattamento Fis (cioè con anticipo da parte Azienda) 

o con cassa in deroga (pagamento diretto Inps) gli effetti negativi sulla maturazione dei ratei di 

tredicesima e della maturazione di ferie e permessi vengono totalmente neutralizzati.  

 

    

 
Le Segreterie Nazionali 
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Verbale di incontro 
 

Il giorno 9 giugno 2020 per mezzo di conferenza telefonica si è tenuta una riunione tra: 

 

la Società Italiaonline S.p.A. che dirige e coordina tutte le Digital Local Services (di seguito DLS) sul 

territorio nazionale 

(di seguito anche la “Società”) 

e  

le OO.SS. Nazionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, con la presenza di una rappresentanza 

dell’Esecutivo RSU Italiaonline 

 
La Società ha illustrato alle OO.SS. le ragioni che sottintendono la decisione aziendale di richiedere la 

proroga dell’intervento, conformemente alle previsioni di cui agli articoli 19 e 22 al DL 17.03.2020 n. 18 

(come modificato dal DL 19.05.2020 n. 34), dell’Assegno ordinario ex artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 148/2015 

ovvero della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (in ragione del rispettivo inquadramento contributivo) 

per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da “Covid-19” in favore della totalità delle DLS 

operanti sul territorio nazionale per la durata di ulteriori 5 settimane. 

Le DLS, infatti, hanno già fatto ricorso all’intervento dei predetti ammortizzatori sociali emergenziali con 

decorrenza dal 14 aprile 2020 e per la durata di 9 settimane di cui agli artt. 19 e 22 del DL n.18/2020. 

 

La proroga dei citati interventi, in particolare, con sospensioni a giornata intera o ad orario ridotto, sarà 

richiesta per il periodo temporale intercorrente tra il 13 giugno 2020 ed il 31 agosto 2020: 

1. per le giornate di intervento dell’ammortizzatore sociale di cui alle prime 9 settimane ex artt. 19 e 

22, del DL n.18/2020, autorizzate a fronte della prima richiesta di intervento dell’ammortizzatore 

sociale ma non fruite (ove tale facoltà sia consentita), 

2. per la durata di ulteriori 5 settimane. 

 

La motivazione di tale necessità di proroga risiede nel fatto che pur se la cosiddetta fase di “lockdown” è 

terminata ed i recenti provvedimenti governativi hanno consentito la ripresa della quasi totalità delle 

normali attività lavorative, permane la drastica riduzione di incarichi commissionati dalle società già clienti 

e lo sviluppo di nuove commesse con potenziali nuovi clienti. La pandemia e le conseguenze ad essa 

connesse hanno portato clienti già acquisiti e potenziali a contrarre sensibilmente gli investimenti e in 

conseguenza di ciò continua a permanere una riduzione del complesso delle attività aziendali che – 

trasversalmente – ha interessato tutte le diverse funzioni.   



 
Tuttavia, al fine di circoscrivere e limitare il più possibile l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale, le sospensioni 

di cui sopra riguarderanno le figure professionali che più di ogni altre all'interno delle DLS, hanno risentito 

del drastico calo dei volumi. 

La Società ha ampiamente ed esaurientemente illustrato termini e modalità con le quali verranno disposte 

le sospensioni, in particolare specificando una diversa rimodulazione degli interventi previsti per le ulteriori 

5 settimane, di cui al precedente punto 2, attraverso una appropriata redistribuzione del volume 

complessivo di ore richieste tale da attenuare le ricadute sulle DLS.   

Al fine di esperire l’esame congiunto di cui all’art. 14, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015 e art. 19, comma 

2 del DL n. 18/2020 finalizzato alla richiesta di proroga dell’intervento del Fondo di Integrazione Salariale di 

cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015 con i correlati benefici dell’assegno ordinario ex art. 30 del D.Lgs. n. 

148/2015, la Società provvederà a coinvolgere le competenti Organizzazioni Sindacali territoriali. 

Come richiesto dalle OO.SS la Società si rende disponibile ad anticipare alle normali scadenze di paga quanto 

dovuto dall’INPS a titolo di Assegno ordinario. 

Le Parti si impegnano ad incontrarsi non oltre la metà del prossimo mese di settembre per una valutazione 

delle azioni messe in atto finora e per quanto attiene l’organizzazione complessiva delle DLS. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

9 giugno 2020 
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