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OGGETTO: Chiarim ent i in  tem a di am m ort izzatori  sociali  in  costanza  di rapporto
di lavoro

  

 
 
 
Con  la circolare n. 18  del 1°  febbraio 2022  sono state illust rate le novità int rodot te in m ateria
di am m ort izzator i  sociali  in  costanza di rapporto di lavoro dalla legge 30  dicem bre 2021,  n.
234,  e dal decreto- legge 27  gennaio 2022,  n. 4, e sono stat i indicat i i  term ini per  la
t rasm issione delle dom ande r ifer ite ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale previst i dalle
r ichiam ate disposizioni  di legge.
 
 
Facendo seguito a  quanto indicato nel paragrafo 8 della m enzionata circolare,  a  seguito del
r ilascio della procedura “CI GWEB”  per  la t rasm issione delle dom ande si com unica che le
dom ande relat ive ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale r ifer ite a  periodi di sospensione o
riduzione dell’at t iv ità lavorat iva iniziat i dal 1°  gennaio 2022  al  7  febbraio 2022  pot ranno essere
ut ilm ente inviate ent ro il  quindicesim o giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente m essaggio.
 
 
I n relazione a segnalazioni pervenute da parte di associazioni di categoria dator iale e dai
consulent i  del lavoro,  r iguardo agli aspet t i  connessi alla verifica del r ispet to delle disposizioni
in m ateria di inform azione e consultazione sindacale det tate dall’art icolo 14  del D.lgs 14
set tem bre 2015,  n. 148,  r ichiam ando le ist ruzioni operat ive fornite con il  m essaggio n. 3777

 



del 18  ot tobre 2019,  si conferm a che non  è necessario dare prova delle com unicazioni  di cui al
m enzionato art icolo 14,  nei casi in cui le Organizzazioni sindacali,  com e individuate dalla
norm a,  at test ino che la procedura prevista dal m edesim o art icolo 14  sia stata corret tam ente
espletata.  Det ta dichiarazione dovrà essere allegata dai dator i di lavoro,  in sede di
t rasm issione delle dom ande di accesso ai  t rat tam ent i  r ichiest i.  I n assenza,  le St rut ture
terr itor iali  avranno cura di r ichiederla,  at t ivando il  supplem ento ist rut tor io previsto dall’art icolo
11  del decreto m inister iale n. 95442/ 2016.
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