
Verbale di accordo sindacale

Oggi 8 giugno 2020, in modalità telematica, si sono incontrati:

o FISM Lombardia, rappresentata dalsigg. Cinzia Parimbelll, Rosanna Versiglia e Claudlo Gabusi

r FLC CGIL tombardia, rappresentata dalla sig.ra Luisa Teruzzi

r CISL SCUOLA Lombardia, rappresentata dal sig. Albino Gentile

o UIL SCUOLA RUA Lombardia, rappresentata dal sig. Andrea Cravotta

o SNLS CONF. SAL Lombardia, rappresentata dal sig. Giovanni Pisani

Per valutare e definire l'uso degli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 68 del Decreto Legge n. 34 del

19.05.2020 agli Enti che applícano il CCNL FISM per il personale addetto ai servizl all'infanzia e alle scuole

dell'infanzia non statali, in conseguenza del protrarsidell'emergenza epidemiologica da Covid-l9

Premesso che:

a) In data 25.03.2020 è stato definito iltesto dell'accordo sindacale pel l'accesso all'Assegno Ordinario

erogabile dal Fondo di lntegrazione Salariale - FIS previsto dall'art.19 D.L. 1812020, dei lavoratori
dipendenti degli Enti che svolgono i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto

legislativo 13 aprile 20t7, n.65;

b) Nel citato accordo, sulla base del.dettato normativo, la durata dell'intervento dell'Assegno Ordinario
- FfS è prevista di nove settimane a decorrere dal24.02.2020, salvo disposizioni normative che

dispongano il prolungamento della sospensione dei servizi per l'infanzia;

c) L'art.68 delD.L. n.3412020, modificando l'art. 19 delD.L. !8l2O2O convertito nella Legge 2712020,
prevede che la durata massima di nove settimane per periodi dal 23.02.2020 al 31.08.2020, sia

incrementata di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che

abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso di nove settimane;

d) ll sopracitato art.68 del D.L. 34l2O2O prevede anche ulteriori quattro settimane diAssegno Ordinario
- FIS per periodi decorrentidal01.09.2020 al 31.10.2020;

Visto:

- ll protrarsi della sospensione dei servizi per l'infanzia a causa dell'emergenza epidemiologica da

Covid-19;

- La clausola di ultrattività dell'accordo sindacale in funzione didisposizioni normative che dispongano

il prolungamento della sospensione dei servizi per l'infanzia;

[e Parti concordano:

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

2l La necessità di ricorrere alla proroga della richiesta di intervento dell'ammortizzatore sociale

dell'Assegno Ordinario - FIS per ulterioricinque settimane in aggiunta alle nove già fruite;



La possibilità di ricorrere alla ulteriore proroga dell'Assegno Ordinario - FIS di quattro settimane
qualora in sede di conversione del D.L. 34/2020 venga prevista la possibilità di utilizzarle,
díversamente dall'attuale previsione normativa, nel periodo anteriore al 1'settembre p.v.;

Di ritenere valido l'accordo sindacale già sottoscritto dagli Enti che applicano il CCNL Scuole FISM
anche per la proroga dell'ammortizzatore sociale dell'Assegno Ordinario - FIS delle cinque settimane
e, quafora concesse, anche delle ulteriori quattro settimane previste dall'art. 68 del D.L. 3a/2020;

lltrattamento diintegrazione salaria è anticipato dalla scuola.

Fism Lombardia siimpegna a divulgare il presente accordo affinché tuttigli Entiinteressati possano applicare
quanto convenuto.

Lefio, approvato e sottoscritto

FISM Lombardia Cinzia Parimbelli

Rosanna Versiglia

Claudio 6abusi

FLC CGIL Lombardia Luisa Teruzzi

CISL SCUOLA Lombardia /t: "$'=

3)
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s)

Albino Gentile

UIL SCUOLA RUA Lombardia Andrea Cravotta

SNLS CONF. SAL Lombardia Giovanni Pisani
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Andrea Cravotta
UIL Scuola Lombardia
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