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SEGRETERIE NAZIONALI 
 
 
Roma, 6 marzo 2020 

A tutte le strutture FeLSA CISL, 

NIdiL CGIL, UILTEMP 

 

 

Oggetto: Accordo di estensione del TIS e istituzione della TIS in deroga per emergenza Covid-

19 

 

Carissime/i, 

nella giornata di oggi 6 marzo 2020 le scriventi si sono incontrate con le Parti Datoriali per 

proseguire la discussione relativa alle ricadute occupazionali dell’emergenza Covid-19, arrivando 

alla sottoscrizione di un importante accordo.  

Durante la discussione sono stati approfonditi i contenuti del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 che 

riguardano i diversi strumenti di ammortizzazione sociale (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, 

Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione in deroga), ed è stata fatta una 

ricognizione con le Agenzie delle criticità legate al mancato avvio dei lavoratori e alla cessazione 

delle missioni di lavoro. Dal confronto sono emersi dubbi interpretativi legati all’ambito di 

intervento della Cassa Integrazione in Deroga nei confronti dei lavoratori somministrati. È stata 

pertanto inviata una lettera al ministro del Lavoro Nunzia Catalfo al fine di chiedere una 

precisazione circa l’applicabilità della Cassa Integrazione in Deroga ai lavoratori somministrati nel 

caso di attivazione di ammortizzatori sociali da parte degli utilizzatori.  

 

L’intesa sottoscritta mira a dare una risposta di settore alle situazioni di disagio che si stanno 

verificando nei territori più coinvolti, con l’obiettivo di tutelare le lavoratrici e i lavoratori 

somministrati, per evitare che su di essi si riversino le conseguenze delle riduzioni delle attività 

produttive delle imprese utilizzatrici.  

 

Pertanto, vista la situazione emergenziale, a cui il governo ha risposto con la decretazione 

d’urgenza, e stante la natura dell’epidemia come evento oggettivamente non evitabile, si è 
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convenuto di derogare il requisito soggettivo dei 90 giorni di anzianità nel settore per l’accesso al 

TIS e di sostituire l’esame congiunto con una comunicazione alle OO.SS. sempre in relazione alle 

aree oggetto dei decreti e alle aziende coinvolte. 

A questo scopo l’accordo prevede la possibilità per le Agenzie di ricorrere in via sperimentale alla 

TIS in deroga, attraverso una richiesta di esame congiunto volta alla sottoscrizione dell’accordo 

indispensabile per l’accesso ai fondi. Il confronto si terrà a livello Nazionale coinvolgendo i territori 

interessati e verrà creata una cabina di regia per monitorare l’andamento dei flussi di richiesta da 

parte delle Agenzie. 

Per i lavoratori a termine che vedono scadere il proprio contratto durante il periodo di TIS in deroga 

le Parti hanno convenuto di individuare in sede di accordo eventuali azioni a sostegno della 

continuità occupazionale 

 

Infine si è definito di considerare il periodo di malattia, comunque legato all’emergenza COVID-19, 

non computabile nel periodo massimo di comporto previsto dal CCNL. 

Le misure previste dall’accordo hanno vigenza dal 23 febbraio fino al 30 aprile 2020, fatte salve per 

il termine finale, eventuali ulteriori intese. In relazione alla TIS in deroga la misura ha validità 

esclusivamente per i contratti di lavoro sottoscritti entro la data odierna o eventualmente prima 

dell’individuazione di una nuova area cosiddetta “rossa” o “gialla”. 

 

Vi terremo aggiornati su ogni eventuale sviluppo ulteriore rimanendo a disposizione per eventuali 

segnalazioni di situazioni urgenti. 
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