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              PRIMA NE USCIAMO E PRIMA RICOSTRUIAMO 
 

 
 

L’ultimo aggiornamento prima di andare in stampa, quello al 2 aprile 2020 

alle ore 18.00, ci consegna una curva dei contagi prendendo come esempio la 

Puglia, che, sebbene di gran lunga inferiore alla curva drammatica delle di-

verse provincie del nostro Paese, non può e non deve 

farci abbassare minimamente la guardia. 

I dati in Puglia attualmente sono di 110 ricoveri in terapia 

intensiva, 645 ricoverati con sintomi e 1101 in isolamento 

domiciliare. A livello nazionale scende la curva generale 

dei contagiati rispetto al picco del 21 marzo con +6667  al 

cospetto degli attuali +4668. 

E’ dunque in rallentamento la curva epidemica  per quan-

to riguarda l’incremento dei casi totali giorno su giorno: 

oggi +4,2% contro il +4,5% del 1° aprile.  

I contagiati in Italia sono complessivamente 115.242, con 

83.049 infezioni in corso, 18.278 guarigioni e 13.915 deces-

si. 
 

Manteniamo alta la guardia e lavoriamo uniti perché: 

La Pandemia oltre i numeri, ha volti! 
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DECRETO PREFETTIZIO ARCELOR MITTAL 

IL COMUNICATO STAMPA UILM - FIOM DEL 26 MARZO 2020 
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       CGIL - CISL - UIL SOTTOSCRIVONO ACCORDO CON ABI 
 

L’accordo sottoscritto con l’ABI rappresenta un altro importante tassello per la tutela 

economica dei lavoratori in questa fase di drammatica crisi sanitaria.  

Chi sarà in Cig a causa del coronavirus potrà ricevere il relativo assegno in tempi rapidi, 

anticipato dalle banche.  

Già nelle scorse settimane avevamo chiesto che si procedesse in questa direzione e aver 

sottoscritto l’intesa è motivo di soddisfazione.  

Adesso, l’impegno di tutti, ognuno per la propria parte, deve essere quello di sconfiggere 

l’epidemia.  

Ma sin da ora bisogna, comunque, porre le basi per far fronte anche alle gravi ripercus-

sioni economiche e sociali di questa vicenda. Stiamo combattendo una guerra.  

Ci vuole e ci vorrà, dunque, un’economia da “ricostruzione”. L’Europa è avvertita: la 

politica dell’austerità deve andare definitivamente in soffitta. 
 

 

    

    

    

   

Testo della Convenzione 

Allegato A) CIGO ex Covid-19  

Allegato B) CIGO ex Covid-19 

Allegato C) Altre causali 

Normativa 

Trattamento Integrazione Salariale Ordinaria CIGO 

Trattamento di Integrazione Salariale in Deroga CIGD 

Trattamento di Integrazione Salariale Straordinaria CIGS  

https://www.abi.it/Documents/convenzione%20anticipo%20integrazione%20salariali%20-%20corretta%20Min%20Lav%20definitva-2.pdf
https://www.abi.it/Documents/Allegato%20A%29%20CIGO%20ex%20Covid-19%2030%20marzodf.pdf
https://www.abi.it/Documents/Allegato%20B%29%20CIGD%20ex%20Covid-19%2030%20marzo%20def.pdf
https://www.abi.it/Documents/Allegato%20C%29%20ALTRE%20CAUSALI.pdf
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 EMERGENZA COVID-19  
  COMUNICATO STAMPA UNITARIO FIM FIOM UILM NAZIONALI 

   

In queste settimane i metalmeccanici hanno affrontato con senso di responsabilità la situazio-

ne straordinaria determinala dall'emergenza Coronavirus. 

I metalmeccanici hanno garantito la tenuta complessiva e difeso la salute e la sicurezza non 

solo propria ma del Paese contro il rischio di contagio scioperando e 

realizzando accordi per produrre in sicurezza. Il Governo, dopo ripe-

tute richieste e iniziative di mobilitazione, ha prima riconosciuto la 

necessità di un Protocollo per la tutela della salute e poi quella di una 

Cigo speciale "emergenza Covid 19" per rallentare fino a fermare 

le produzioni non essenziali. Il DPCM ultimo firmato il 22 marzo dal 

Presidente del Consiglio prevede una serie consistente di attività in-

dustriali aggiuntive rispetto allo schema di “codici Ateco” presentato 

dal governo alle parti sociali nel corso dell'incontro la sera preceden-

te . 

Il Governo, quindi, ha aggiunto lavorazioni estranee all'emergenza in 

corso. Inoltre, nel testo del Dpcm viene consentito lo svolgimento di attività funzionali alle 

filiere, di quelle previste dal decreto e ai settori strategici, lasciando piena discrezionalità' alle 

imprese di determinarle fatta salva comunicazione al Prefetto. Per queste ragioni CGIL- CISL 

- UIL hanno considerato inadeguato il provvedimento modificato dal governo su pressione 

della Confindustria. FIM - FIOM - UILM sono impegnati a tutti i livelli a mettere in campo 

iniziative unitarie di mobilitazione utili a costruire accordi e laddove non possibile a procla-

mare iniziative di sciopero finalizzate a riportare la definizione delle attività indispensabili e a 

garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro aperti a partire dal 25 marzo. Per le azien-

de non ancora sicure e per quelle fuori delle reali attività essenziali, Fim Fiom e Uilm già ve-

nerdì 20 hanno prolungato la copertura dello sciopero nelle aziende metalmeccaniche fino al 

29 marzo. La nostra richiesta, è limitarsi senza eccezione alcuna, alle sole attività essenziali 

per ridurre la mobilità dei lavoratori. Sulla base di questa determinazione soste niamo la ri-

chiesta di confronto avanzata da Cgil CISL e UIL nei confronti del Governo per attuare tutte 

le modifiche necessarie. Il 29 Marzo verificheremo come proseguire la nostra iniziativa. 
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 LEONARDO SPA  
VERBALE IMPLEMENTAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 
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ARCELORMITTAL 

CIGO COVID-19 - IL COMUNICATO FIM - FIOM - UILM - USB  

 
 

In data odierna le organizzazioni sindacali di FIM, FIOM, UlLM e USB hanno incon-

trato i vertici di ArcelorMittal per la procedura inerente la CIGO pe r causale CO-

VID19. Durante l'incontro le 00.SS. hanno ribadito la necessità di ridurre ulterior-

mente la presenza dei lavoratori all'interno dello sta-

bilimento di Taranto e di andare oltre il decreto pre-

fettizio che prevede un numero complessivo di 3500 

lavoratori diretti e 2000 dell'appalto.  
 

Riteniamo che tale numero deve essere ulteriormen-

te ridotto per garantire il contenimento del contagio 

da COVID-19, soprattutto a seguito del caso accer-

tato di un nostro collega, a cui vanno i nostri auguri 

di pronta guarigione. 
 

Infatti, su tale emergenza abbiamo chiesto all'azien-

da quale fosse il piano anti Covid e quali le contro-

misure, esigibili da subito, su indicazione della ASL 

competente come da protocollo.  
 

Risulta altresì imbarazzante l' impostazione aziendale che continua a celarsi dietro la 

copertura del provvedimento prefettizio e continua a tergiversare sul come interveni-

re rispetto a questa emergenza sanitaria. Inoltre riteniamo, viste le informazioni for-

nite dall'azienda, che lo stesso protocollo sanitario non sia stato correttamente appli-

cato.  
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Infatti, per stessa ammissione aziendale, un numero non ben definito di lavoratori sia 

diretti che di appalto, nei giorni precedenti ha avuto contatti con il lavoratore risul-

tato positivo. Tale situazione ha determinato la quarantena per i lavoratori in turno 

con il dipendente contagiato, ma non per coloro che di fatto, sono stati a contatto 

nelle giornate precedenti. 

 

Inoltre, segnaliamo che scarseggiano prodotti igienizzanti, mascherine e salviettine 

monouso oltre a diverse segnala zioni su igienizzazioni che, ad oggi, risultano inevase. 

Tra l'altro, a dimostrazione della superficialità con cui l'azienda e Confindustria stan-

no affrontando l'emergenza corona virus, registriamo una presenza dei lavoratori 

dell'appalto pari a 2020, solo nel primo turno, che va ben al di sopra di quanto previ-

sto dal decreto prefettizio.  

 

La presenza, di fatto, aumenterà sommando i dati di secondo e terzo turno. Infatti, 

Confindustria avrebbe dovuto garantire la riduzione del personale del 25%, così come 

comunicato da Arcelor Mittal in una nota del 27.03 .2020. 

 

Inoltre, l'azienda all'incontro ha utilizzato un approccio superficiale e sprezzante ri-

spetto ad un argomento delicato e complesso come sul tema della salute. 

Per tale ragioni chiediamo a tutte le istituzioni ed enti in indirizzo una convocazione 

urgente, al fine di rivedere il documento prefettizio, per garantire a tutti i lavoratori 

il diritto alla salute che per noi viene prima della produzione. 

 

In assenza di una celere convocazione, non escludiamo azioni di protesta. Bisogna 

agire subito! 
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ARCELORMITTAL 

ANNUNCIATA LA PARZIALE RIDUZIONE DELLE ATTIVITA’  
 

Pubblichiamo integralmente il comunicato unitario del 2 aprile a firma delle segrete-

rie FIM - FIOM - UILM - USB a valle dell’annunciata riduzione di alcune attività 

all’interno della fabbrica.  

“Dopo comunicazione da parte di Arcelor-Mittal al-

le aziende dell'indotto sulla riduzione del 25% della 

forza lavoro a cui si è aggiunta, ulteriore comunica-

zione azienda le sulla sospensione e relativo postici-

po, delle attività AIA che impegna circa 900 unità 

all'interno della fabbri ca, auspichiamo che questi 

provvedimenti, portino ad una effettiva e significa-

tiva riduzione delle presenze in stabilimento. 
 

 

Per quanto riguarda Arcelor Mittal, continuiamo a 

ritenere, che l'unica strada percorribile per poter di-

minuire la presenza dei lavoratori in fabbrica, al fine 

di ridurre al minimo il rischio di contagio da COVID

-19 era e rimane, il minimo tecnico di marcia 

(salvaguardia impianti). 
 

Il minimo tecnico rappresenta quella condizione utile in cui l'azienda, in attesa delle 

restrizioni Governative, deve mettere in campo tutte le iniziative utili per una marcia 

che garantisca la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
 

Auspichiamo risposte concrete come da richieste inoltrate, da parte azienda le e da 

tutte le istituzioni coinvolte, a tutela de lla salute di tutti i lavoratori e le loro fami-

glie. Nella riunione di oggi (giorno 2 per chi legge) con il Prefetto abbiamo ribadito le 

nostre preoccupazioni su quanto elencato. 
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APPALTO ARCELOR MITTAL - RIDUZIONE ATTIVITA’ 

MANCATO AVVISO DA PARTE DI ALCUNE AZIENDE DI APPALTO 

DISAGI AI I LAVORATORI 
 

 

La UILM denuncia il mancato avviso ai lavoratori da parte di alcune aziende dell’ap-

palto, dopo la riduzione delle attività di lavoro imposta da ArcelorMittal e diversi la-

voratori, inconsapevoli di ciò, si sono recati presso le portinerie di ingresso con gran-

de disagio a loro carico. 

Pubblichiamo la nota integrale della comunicazione 

del 1 aprile inviata a Confindustria e alle aziende lo-

ro associate.  

 “In riscontro alle limitazioni di attività ultime di la-

voro poste in essere da ArcelorMittal Italia sede di 

Taranto al fine di contenimento del contagio da Co-

vid-19, significhiamo quanto segue 

Vi chiediamo di fare un’attenta disamina di tutte le 

aziende Vs. associate, affinchè non abbiano a ripe-

tersi gli episodi odierni presso le portinerie di ingres-

so ArcelorMittal. 

Tanto premesso, nella mattinata odierna diversi la-

voratori si sono presentati come sovente presso i var-

chi di ingresso, per effetto della mancata comunica-

zione da parte delle aziende merito all’intimata sospensione delle attività di lavoro da 

parte di AecelorMittal a mezzo circolare. 

Quanto accaduto rappresenta circostanza tale da richiedere la massima attenzione da 

parte delle SS.LL. in indirizzo, tale da non cagionare ulteriore danno a carico dei la-

voratori, nondimeno alimentare l’effetto di assembramento odierno che vanifica di 

fatto parte delle misure straordinarie finora assunte.” 
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ARCELOR MITTAL 
LE RR.LL.SS. SOLLEVANO IL PROBLEMA DEI TERMOSCANNER 

 

 

Pubblichiamo integralmente la comunicazione di sicurezza del 2 aprile a firma delle 

RR.LL.SS. di UILM e FIOM circa le perplessità del rilevamento temperatura corpo-

rea attraverso termoscanner:  

“Le misurazioni della temperatura corporea attra-

verso termoscanner di tipo manuale alle portinerie 

di stabilimento sono una delle misure di prevenzione 

da possibile contagio da COVID-19 messe in campo, 

cercando di intercettare uno dei principali sintomi 

dello stesso. 

Pertanto tali misurazioni, per essere utili allo scopo, 

hanno a necessità di essere pienamente affidabili. 

Vi rappresentiamo però che tali misurazioni non 

sempre risultano verosimili in quanto  potrebbero 

tendenzialmente sottostimare la temperatura corpo-

rea, vanificando in questo modo l'efficacia della mi-

sura. A tal fine abbiamo personalmente constatato 

che ripetutamente vengono fornite misurazioni ben 

al di sotto dei 36°C ed alcune volte anche sotto i 35°C. 

Pertanto è assolutamente necessario verificare che la strumentazione in dotazione sia 

adeguata sotto il profilo strumentale (caratteristiche di accuratezza, tolleranza, ecc.) 

e sia utililzzata conformemente a quanto contenuto nei manuali d'uso e manutenzio-

ne degli stessi. 

A tal fine si chiede per conoscenza copia dei manuali d'uso e manutenzione dei termo-

scanner, manuali utilizzati e del portale installato alla "portineria tubificio". 
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 COMUNICATO STAMPA CGIL - CISL - UIL 

CABINA DI REGIA PREFETTURA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
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 ILVA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 
ECCO I DETTAGLI DI INVIO DELLE CU 2020 

 
 

Pubblichiamo la corrispondenza di ILVA in Amministrazione Straordinaria del 27 mar-

zo 2020 per quanto attiene l’invio dei modelli CU 2020 redditi 2019. 

“Con riferimento a quanto in oggetto, Vi confermiamo che, entro la fine della prossima 

settimana, ILVA produrrà i modelli CU 2020 per tutti i dipendenti, in forza o cessati, 

che nel 2019 abbiano percepiti redditi dalla Società . 

AI fine di agevolare al massimo la ricezione, da parte dei 

colleghi ed ex colleghi, dei modelli CU, questi saranno così 

veicolati: 
 

 per gli attuali dipendenti di ILVA in A.S: il modello sarà 

pubblicato sul portale dei  cedolini (per gli iscritti al Porta-

le) o inviato a mezzo posta (per i non iscritti ). 
 

  per gli ex dipendenti ILVA in A.S. ora in Arcelor Mittal: 

con la collaborazione di ArcelorMittal, che si ringrazia sin 

d'ora pe r la disponibilità, il modello sarà pubblicato sul 

porta le dei cedolini di ArcelorMittal (per gli iscritti al Por-

tale) o inviato, a mezzo posta, all' ultimo indirizzo noto ad 

ILVA (per i non iscritti); 
 

 per gli ex dipendenti ILVA in A.S. e non transitati in Arcelor Mittal: il modello sarà 

pubblicato sul Portale dei cedo lini di ILVA (pe r coloro che erano iscritti al portale ) 

o inviato a mezzo posta, all' ultimo indirizzo noto, ai dipendenti non iscritti al Porta-

le . 
 

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti ci si potrà rivolgere esclusivamente 

ad ILVA, attraverso i canali di seguito riportati, privilegiando il canale digitale - mail a: 

sportello@ilvainas.com   

mailto:sportello@ilvainas.com?subject=CU%202020%20-%20redditi%202019_Dipendente________________________Codice%20elmec__________
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AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

Disposizioni di legge vigenti dal 8 marzo 2020 (link diretto): 

 Dpcm 1 aprile 2020 (in corso di pubblicazione in GU) 

 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) 

 Decreto del MInistro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 Modifiche al Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (in corso di pubblicazione in GU) 

 Dpcm 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ap-

plicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020) 

 Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti di contenimento del con-

tagio sull'intero territorio nazionale. (in corso di pubblicazione in G.U.) 

 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  #CuraItalia Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CO-

VID-19 (G.U. 17 marzo 2020)  

 Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020 Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei 

centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi. 

 Dpcm 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ap-

plicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020) 

 Dpcm 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante mi-

sure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, appli-

cabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020) 

 Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazio-

nale in relazione all'emergenza COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) 

 Dpcm 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante mi-

sure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, appli-

cabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020). In riferimento al Dpcm 8 

marzo 2020, il Ministro dell'interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefet-

ti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”. 
 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid-19/DPCM_20200401.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-MiSE-25-03-20.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73717
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_14_marzo_2020_covid_19.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro_interno_08032020.pdf
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http://www.comune.taranto.it/index.php/56-emergenza-coronavirus/1829-emergenza-coronavirus-1
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MINISTERO DELL’INTERNO 

NUOVI CHIARIMENTI SUGLI SPOSTAMENTI 

Le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambia-

no. 

Si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente nelle ipotesi già previste dai 

Decreti del presidente del Consiglio dei ministri: per lavoro, per motivi di assoluta 

urgenza o di necessità e per motivi di salute. 

La circolare del ministero dell' Interno del 31 marzo (pdf) si è 

limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di 

richieste pervenute al Viminale. In particolare, è stato speci-

ficato che  la possibilità di uscire con i figli minori è consenti-

ta a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in 

prossimità della propria abitazione e in occasione di sposta-

menti motivati da situazioni di necessità o di salute. 

Per quanto riguarda l'attività motoria è stato chiarito che, 

fermo restando le  limitazioni indicate, è consentito cammi-

nare solo nei pressi della propria abitazione.  

La circolare ha ribadito che non è consentito in ogni caso 

svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto e che continua ad essere vietato l'acces-

so ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. 

La medesima circolare ha ricordato infine che in ogni caso tutti gli spostamenti sono 

soggetti a un divieto generale di assembramento e quindi all'obbligo di rispettare la 

distanza minima di sicurezza. Le regole e i divieti sugli spostamenti delle persone fi-

siche, dunque, rimangono le stesse. 

 

                          

 Scarica e stampa l’autocertificazione  

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_precisazioni_spostamenti_31.3.2020.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf
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SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE MUTUI 

IL MEF SEMPLIFICA PROCEDURA 
 

 

La norma prevede che i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima 

casa, che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, 

possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.  

In pratica, chi ha contratto un mutuo per finanziare 

l’acquisto della propria abitazione principale potrà 

sospendere i pagamenti fino a 18 rate se è lavoratore 

dipendente e ha perduto il lavoro o è cassintegrato 

oppure se è lavoratore autonomo o libero professioni-

sta e ha riscontrato una diminuzione dei ricavi di al-

meno il 33% a causa delle chiusure o altre restrizioni 

dovute all’emergenza Covid-19.  

La novità del provvedimento riguarda l’estensione ai lavoratori dipendenti cassin-

tegrati e ai lavoratori autonomi.  

Per beneficiare della sospensione non c’è alcun vincolo di situazione reddituale e 

patrimoniale legata all’ISEE ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli 

interessi che maturano nel periodo della sospensione.  

Coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo devono pre-

sentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo, che è tenuta a sospender-

lo dietro presentazione della documentazione necessaria.  

Le domande possono essere inoltrate facendo riferimento alla modulistica reperibi-

le al link indicato: 

  
 

                      Attendere il completo caricamento del documento PDF 

segue 

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf
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IL DIRITTO: CHI, COME E QUANDO  
 

 

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa  (il cosiddetto fondo Gasparrini) è stato istitui-

to, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che all'articolo 2, com-

mi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto 

della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situa-

zioni di temporanea difficoltà. 

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.  

In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 mi-

lioni di euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto legge 18/20020 (il cosiddetto “Cura Italia”), la platea 

dei potenziali beneficiari è stata allargata alle seguenti categorie di beneficiari:  

 I lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro  per un periodo di almeno 

30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);  

 I lavoratori autonomi e liberi professionisti (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto leg-

ge n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo 

intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% ri-

spetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della 

propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza 

coronavirus. Restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economia già precedentemente pre-

viste per l’accesso al Fondo, ovvero: 

 La cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione 

per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato 

motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;  

 La cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad ecce-

zione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per 

giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; 

 La morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.  

Come fare domanda? 

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presenta-

re la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo. Per fare richiesta di sospensione delle 

rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione che viene pubblicato an-

che da Consap Spa (società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestore del Fondo) oltre che in que-

sta pagina. Fino al termine dell’emergenza COVID-19, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presenta-

zione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per 

coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato 

le rate degli ultimi 3 mesi. 
    CONSIGLIAMO SEMPRE DI CONTATTARE LA PROPRIA BANCA  

 PRIMA DI AVVIARE LA PROCEDURA 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
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LETTERA UNITARIA CGIL - CISL - UIL  
CHIARIMENTI INAIL SU CONTAGIO COVID-19 SETTORE PRIVATO 

 

 

     

In data 26 marzo 2020 Cgil, Cisl e Uil hanno inviato al Presidente dell’ Inail, Dott. 

Franco Bettoni, una lettera con la richiesta di chiarimenti da parte dell’Istituto sul 

secondo comma dell’Art. 42 del D.L. 17/3/2020 n. 18. 

L’Inail ha già provveduto a chiarimenti con apposita nota 

esplicativa n. 3675 del 17/3/2020, trattando però solo il ca-

so degli operatori sanitari. 

La disposizione enunciata con l’articolo 42, oggetto della 

richiesta di chiarimento, si applica ai datori di lavoro pub-

blici e privati: riteniamo pertanto che debba esserci da par-

te dell’Inail una nota esplicativa per tutti quei lavoratori, 

anche del settore privato che, nell’esercizio delle proprie 

mansioni, siano impossibilitati a mantenere la distanza in-

terpersonale di un metro e quindi esposti a possibile conta-

gio. 
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SINCON SRL 
LA UILM INTERVIENE PER LA GESTIONE DELLE FERIE 

 

Pubblichiamo il comunicato sindacale inviato all’azienda SINCON, che svolge servizi per con-

to della ASL Taranto. “In riscontro alle Vs. note “disposizioni di servizio ferie e permessi”, in-

viate ai lavoratori a mezzo mail con all’oggetto il piano di smaltimento ferie, per quanto attie-

ne Art. 10 del CCNL di categoria, significhiamo quanto segue: 

la gestione delle ferie costituisce un argomento che deve essere atten-

tamente contestualizzato prima di adottare le necessarie scelte ope-

rative, in quanto la pluralità delle norme applicabili comporta l’im-

possibilità di definire procedure standardizzate valide per qualsiasi 

azienda-settore di appartenenza. 

Invero, il momento di godimento delle ferie sebbene determinato dal 

datore di lavoro, quest’ultimo deve tenere conto delle esigenze 

dell’impresa e degli interessi dei lavoratori (art. 2109c.c.). 

Tanto premesso, Rol/Par, ex festivita` etc., fatte salve specifiche pre-

visioni contrattuali nazionali od aziendali, sono concessi dal datore di 

lavoro a seguito di semplice richiesta dei lavoratori, compatibilmente 

con le esigenze organizzative e produttive dell’impresa. 

Sicché, per quanto attiene le ferie, invece, siano esse definite con modalità individuali o collet-

tive, la norma e regola, impongono l’esecuzione delle necessarie procedure di informazione-

consultazione sindacale, quest’ultima carente in riscontro all’unilateralità decisionale ed alla 

mancanza di relazioni. 

Vi diffidiamo dal porre in essere condotte unilaterali ove lesive al il diritto dei lavoratori, ripri-

stinando immediatamente, per quanto attiene l’oggetto della presente, i canoni previsti dalla 

legge e dal contratto. Ove, circostanziate esigenze specifiche eventualmente richiedano piani 

di smaltimento ferie, Rol/Par, ex festivita` etc di carattere individuale e/o collettivo da parte 

dei lavoratori, queste devono essere oggetto di apposito tavolo di incontro con le Rappresen-

tanze sindacali. Ogni abuso a valle della presente comunicazione, ove oggettivamente riscon-

trato, verrà deferito alla competente Autorità per l’accertamento di causa. 
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INFORTUNIO: BASTA LA CERTIFICAZIONE DEL MEDICO 
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RACCOLTI IN 10 GG.  1.000.000 € PER LE TERAPIE INTENSIVE 

L’INIZIATIVA PROSEGUE ...  

La sottoscrizione lanciata dieci giorni fa da Cgil, Cisl, Uil, in accordo con la Protezione Ci-

vile e il Commissario straordinario per l’emergenza Covid19, per il potenziamento dei repar-

ti di terapia intensiva e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, ha raggiunto, 

oggi, la quota di 1 milione di euro. 

La sottoscrizione prosegue. I versamenti vanno fatti sul conto corrente bancario - Monte 

dei Paschi di Siena IBAN IT 50 I 01030 03201 000006666670 con causale: Aiuta chi ci aiuta. 

 “Con questa iniziativa vogliamo aiutare in maniera tangibile tutti coloro che, con il loro 

lavoro, sono in prima linea nell’emergenza coronavirus e testimoniare il sostegno di lavora-

tori, pensionati e di tutto il sindacato confederale al Sistema Sanitario Nazionale. La cifra 

raccolta è un segno importante della concreta solidarietà del mondo del lavoro e dei pen-

sionati nei confronti di chi si trova ad affrontare una grave situazione emergenziale in una 

condizione di enorme difficoltà, generata anche dai tagli e dai mancati investimenti che, 

nel corso degli anni, hanno riguardato la sanità pubblica.  

Cgil, Cisl, Uil, nel rinnovare il cordoglio a tutti coloro che hanno perso un proprio caro a 

causa del virus e la vicinanza ai tanti ammalati che sono in cura per superare questo diffi-

cile momento, confermano il proprio impegno, dando continuità alla sottoscrizione e de-

volvendo quanto già raccolto sino ad ora alla Protezione civile per l’acquisto della stru-

mentazione necessaria". 
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SUSSIDIO STRAORDINARIO DISOCCUPAZIONE - € 600 A CHI SPETTA 
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COMUNE DI TARANTO 
ECCO LE ISTRUZIONI APPLICATIVE AI BUONI SPESA 

 

Approvata ieri dalla Giunta Comunale la Delibera n. 79/2020, che vara formalmente a 

Taranto il servizio di erogazione dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa dei 

riflessi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sostegno che come noto opera a valere sulle 

risorse straordinarie stanziate dalla Ordinanza n. 658/2020 della Protezione Civile na-

zionale. 
 

Il modulo di richiesta adottato ricade sotto la gestione della Direzione Servizi Sociali 

del Civico Ente, che si occuperà della rendicontazione, dei controlli e degli altri aspetti 

tipicamente amministrativi. A partire dal 6 aprile 2020, il modulo debitamente compi-

lato potrà essere inviato tramite email all'indirizzo buonispesa@comune.taranto.it, op-

pure consegnato a mano, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, negli uffici del Comando 

della Polizia Locale di via Acton, 77, dove sarà possibile anche ritirare i buoni spesa nei 

diversi tagli. 
 

Sempre da lunedì 6 aprile 2020, sarà anche visionabile sul 

sito internet del Comune di Taranto la lista degli esercizi 

commerciali che intendono aderire allo specifico avviso 

pubblico. 
 

   
                 Attendi che tutto il pdf sia caricato e fai click in basso 

Domanda buoni spesa [Domanda buoni spesa formato doc] 196 kB 

Domanda buoni spesa [Domanda buoni spesa formato pdf] 776 kB 

Fac-simile buoni spesa [Fac-simile buoni spesa] 
                        

948 kB                                                      

mailto:buonispesa@comune.taranto.it?subject=Buoni%20Spesa_Sig./Sig.ra.
http://www.comune.taranto.it/attachments/article/1990/domanda_buoni_spesa.doc
http://www.comune.taranto.it/attachments/article/1990/domanda_buoni_spesa.doc
http://www.comune.taranto.it/attachments/article/1990/domanda_buoni_spesa.pdf
http://www.comune.taranto.it/attachments/article/1990/domanda_buoni_spesa.pdf
http://www.comune.taranto.it/attachments/article/1990/fac_simile_buoni_spesa.pdf
http://www.comune.taranto.it/attachments/article/1990/fac_simile_buoni_spesa.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020.pdf
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Il governo, attraverso un’ordinanza della Protezione civile, ha messo a disposizione subito 400 

milioni di euro da distribuire ai Comuni, per permettere loro di erogare buoni spesa a persone e 

famiglie in difficoltà.  Non si tratta dell’unica dotazione che il governo ha deciso di stanziare per i 

Comuni: altri 4 miliardi e 700 milioni — il fondo di solidarietà — saranno anticipati, rispetto alla 

tradizionale data di trasferimento (maggio 2020).  

L’elenco (Taranto e provincia) qui riportato, riguarda però solo i 400 milioni concessi con l’ordi-

nanza della Protezione civile. Saranno poi i Comuni a dividerli come meglio ritengono.  Il criterio 

generale è che si vada da un minimo di 25 euro a un massimo di 50 euro per nucleo familiare: ma 

anche su questo i Comuni potranno regolarsi in autonomia. I soldi dovrebbero bastare fino al 15 

aprile, giorno in cui dovrebbe avviarsi l’erogazione dei 600 euro per le fasce deboli previsti dal de-

creto «Cura Italia». 

https://www.corriere.it/politica/20_marzo_29/coronavirus-buoni-spesa-25-euro-chi-spettano-come-funzioneranno-9e7fe7d4-7195-11ea-b6ca-dd4d8a93db33.shtml
https://www.corriere.it/politica/20_marzo_29/coronavirus-buoni-spesa-25-euro-chi-spettano-come-funzioneranno-9e7fe7d4-7195-11ea-b6ca-dd4d8a93db33.shtml
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MINISTERO DEI TRASPORTI 
AGGIORNAMENTO LISTA PROROGHE SCADENZE EMERGENZA COVID-19 

 

CONDUCENTI (circolare DG MOT prot. 9487 del 24.03.2020) pdf 

NAUTICA 

 

                                                                                                                              segue 

http://mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-03/Circolare%209487%20del%2024-03-2020.pdf
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VEICOLI (circolare DTTNAGP prot. 1735 del 23.03.2020) pdf 

 

 

SPORTELLO TELEMATICO DELL’AUTOMOBILISTA (STA) 
 

http://mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-03/Circolare%201735.pdf
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DOCUMENTO DELL’ESECUTIVO NAZIONALE UILM 
 


