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Circolare n. 161 – 23 Giugno 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI
LAVORO – NOVITA’ IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso,
lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché
quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori
indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

➢ FSBA: VIA LIBERA AL TRASFERIMENTO DEI FONDI IN FAVORE DEL FONDO AL FINE DI
SBLOCCARE I PAGAMENTI IN SOSPESO
Al termine della circolare di Studio, per le realtà artigiane, si propone il recente comunicato
congiunto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con il quale viene comunicato l’avvenuto trasferimento delle risorse al fondo FSBA al fine di
consentire il pagamento delle prestazioni (assegno ordinario) relative ai periodi di integrazioni
salariali richiesti con causale Coronavirus.
Alla luce di quanto riportato, si presume che i pagamenti riprendano a breve, a seguito di una
prima sospensione dovuta all’esaurimento dei fondi.

➢ SETTORE TURISMO, ACCORDO SULLA BILATERALITA’ (SOLIDARIETA’, MISURE DI SICUREZZA E
LAVORATORI STAGIONALI)
Per le realtà interessate, si segnala che con accordo del 9 Giugno 2020, proposto al termine della
circolare di Studio, Fipe, Federalberghi, Fiavet, Faita e Confcommercio con Filcams-CGIL, FisascatCISL e Uiltucs-UIL, hanno stabilito l'istituzione di un Fondo straordinario volto a cofinanziare nella
misura del 50% il costo degli interventi realizzati dal sistema della bilateralità territoriale
riguardanti il contributo di solidarietà, il rafforzamento delle misure di prevenzione della sicurezza
nei luoghi di lavoro e gli interventi in favore dei lavoratori stagionali. L'accordo si applica ai settori
del Turismo - Confcommercio, Imprese di viaggi e Pubblici esercizi, ristorazione e turismo.
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➢ SETTORE METALMECCANICA INDUSTRIA, LE MISURE ANTI CONTAGIO DA COVID-19 SUI
LUOGHI DI LAVORO
Per le realtà interessate, si segnala che, in data 18 Giugno 2020, Federmeccanica e Assistal con
Fiom-CGIL, Fim-CISL e Uilm-UIL, hanno definito, attraverso l'Osservatorio paritetico nazionale,
le linee guida per l'esercizio dei diritti sindacali in coerenza con le misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID-19 (materiali ed informazioni, incontri e riunioni,
assemblee, operatori sindacali esterni e smart-working).
Al termine della presente circolare si riportano le linee guida concordate.

➢ SCUOLE PRIVATE MATERNE – FISM: ATTIVITÀ DI CENTRO ESTIVO IN EMERGENZA COVID 19
Con l'accordo 15 Giugno 2020 FISM con FLC-CGIL, CISL-Scuola, UIL-Scuola e SNALS-CONFSAL hanno
disciplinato le attività stagionali di centro estivo svolte dalle scuole aderenti alla Fism in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
A valere dalla sottoscrizione dall'accordo 15 Giugno 2020 e fino al 31 Agosto 2020, le attività dei
centri estivi a carattere ludico, ricreativo ed educativo svolte a giugno, luglio ed agosto hanno le
caratteristiche della stagionalità. La contrattazione di 2° livello può prevedere un salario aggiuntivo
per il personale di 6° livello che presta attività volontaria nei centri estivi.
Il periodo di prova non può superare i 6 giorni lavorativi e si applica il diritto di precedenza di cui al
D.Lgs. n. 81/2015.
I centri estivi devono osservare le Linee guida di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. 17 Maggio 2020,
proposte al termine della presente circolare.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo
Studio invita a consultare il proprio sito internet così da disporre dell’archivio aggiornato delle
ultime circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video
approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il
profilo Linkedin per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Per opportuna conoscenza, si rimanda alla circolare n. 42/2020, per conoscere le modalità con cui
lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16
Marzo 2020.
Studio Frisoni e Bisceglie
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Comunicato n. 144

Lavoro: Da Corte dei Conti ok a decreto Catalfo-Gualtieri per risorse a Fondo Artigiani e
Fondo Lavoratori in somministrazione

Via libera della Corte dei Conti al decreto interministeriale per il trasferimento delle risorse al
Fondo degli Artigiani e al Fondo per i Lavoratori in somministrazione, nell’ambito
dell’ampliamento dei fondi previsto dal Dl Rilancio per l’erogazione dell’assegno ordinario di
integrazione salariale, già firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo,
e dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. In particolare, con il decreto
vengono trasferite risorse pari complessivamente a circa 444 milioni di euro, di cui 248,6 milioni al
Fondo Artigiani e 195,3 milioni al Fondo per i lavoratori in somministrazione. Lo rendono noto, in
una nota congiunta, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il ministero dell’Economia e
delle Finanze.

Roma, 20 giugno 2020
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