AMMORTIZZATORI SOCIALI PER COVID-19
AZIENDE CHE INTENDONO ATTIVARE O PROROGARE IL FIS
Le aziende che applicano i CCNL dei settori Terziario e Turismo (sia Alberghi che Pubblici Esercizi) e che
hanno sede unicamente in provincia di Treviso potranno inoltrare la richiesta per l’eventuale completamento
delle 9 settimane inizialmente previste (qualora non completamente richieste e/o fruite), nonché l’utilizzo
delle ulteriori 5 settimane, di cui al Decreto Rilancio, alle Organizzazioni Sindacali della provincia di Treviso e ad
Unascom Confcommercio con le medesime modalità di cui alla precedente domanda, ossia con un’unica
comunicazione da inviare presso EBiCom, tramite PEC (ebicom@pec.ebicom.it).
Unitamente e contestualmente all’informativa di avvio della procedura sindacale, le aziende, direttamente
o per il tramite del proprio consulente, inoltreranno anche il verbale di accordo sindacale, che verrà
successivamente sottoscritto dalle Parti Sociali e debitamente restituito.

AZIENDE CHE INTENDONO ATTIVARE O PROROGARE LA CIG IN DEROGA
Per quanto riguarda, invece, le aziende che hanno fatto richiesta di CIG in deroga (CIGD) e che abbiano sede
nella Regione Veneto, ricordiamo che il Governo aveva previsto una dotazione di n. 13 settimane complessive,
da utilizzare entro il 31.08.2020.
Ad oggi è stato possibile presentare alla Regione Veneto richieste di CIGD unicamente per un periodo
massimo di 9 settimane. Per ottenere le ulteriori 4 settimane o il maggior periodo precedentemente non
richiesto (fino a concorrenza delle complessive 13 settimane totali ed indipendentemente dalla completa
fruizione o meno del periodo già autorizzato), è necessario procedere con un’ulteriore domanda alla Regione.
Alla nuova domanda potrà essere ri-allegata l’informativa inviata con la precedente domanda, purché
unitamente all’AVVISO COMUNE DELLE PARTI SOCIALI del 29/05/2020 (scaricabile dal sito di EBiCom).
Solamente nel caso in cui la precedente informativa non ricomprendesse già l’intero periodo di 13 settimane
o qualora le stesse non siano state fruite oppure non vengano fruite in continuità rispetto al periodo già
autorizzato (es. per parziale ripresa dell’attività) le aziende dovranno allegare alla domanda nuova informativa,
che sarà stata preventivamente inoltrata alle Organizzazioni Sindacali della provincia di Treviso e ad Unascom
Confcommercio, via PEC presso EBiCom (ebicom@pec.ebicom.it).
Si precisa, infine, che:
- le aziende che necessitano di attivare procedure di FIS o di CIGD per sedi site in più province della
medesima regione o in più regioni, devono fare riferimento alle procedure sindacali previste per le
aziende multi-localizzate, indirizzando, pertanto, le informative al livello sindacale (regionale o
nazionale), che ricomprende tutte le sedi di lavoro per le quali si richiede l’intervento di integrazione
salariale e, pertanto, non presso EBiCom;
-

le aziende che applicano un contratto collettivo (qualsiasi) diverso da quelli dei settori:
o Terziario, Distribuzione e Servizi
o Turismo-Alberghi
o Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
dovranno inoltrare l’eventuale informativa alle Organizzazioni Sindacali firmatarie il CCNL applicato e,
pertanto, non presso EBiCom.

