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Segreteria Ordine Consulenti del Lavoro Bologna
Da:
Data:
Oggetto:

"Segreteria Ordine Consulenti del Lavoro Bologna" <segreteria@consulentidellavoro.bo.it>
lunedì 11 giugno 2012 16:21
Link Procedure Ammortizzatori Sociali Emilia Romagna e Visita Presidenti Nazionali

Gent.mi Colleghi

come già comunicatoVi in questi ultimi giorni, nelle Province della nostra Regione colpite
dal sisma, è stato istituito un tavolo tecnico le cui finalità, sono quelle di dar corso, nel minor
tempo possibile a tutte le attività/consultazioni sindacali utili per la gestione degli ammortizzatori
sociali conseguenti alle sospensioni delle attività lavorative dovute al sisma dei giorni scorsi.

Sono stati approvati inoltre i modelli corrispondenti ai verbali di esame congiunto
necessari all'attivazione degli ammortizzatori sociali, anche quelli in deroga, previsti dall'attuale
normativa Nazionale e Regionale.Viene così a determinarsi una procedura unificata, su base
provinciale, per le aziende di tutti i settori produttivi che, loro malgrado debbono sospendere
l'attività conseguentemente al sisma.
Le aziende interessate alla sospensione, non debbono quindi esperire, individualmente, le
consuete procedure di esame congiunto, proprie delle richieste di sospensione per calo di
lavoro e simili.
L'accordo quadro raggiunto in Provincia, consente quindi di superare questa fase di
consultazione, stante la comune motivazione della sospensione per evento sismico e di giungere
alla richiesta di sospensione secondo la modulistica disponibile sul sito:






per

le

Aziende

ubicate

nella

Provincia

di

Bologna:

http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServePG.php/P/366711070300/M/250011071003/T/PRIME
-ISTRUZIONI-PROCEDURALI-PER-L8217UTILIZZO-DEGLIAMMORTIZZATORI-SOCIALI-8220CAUSALE-SISMA8221
per
le
Aziende
ubicate
in
Provincia
di
Modena:
http://www.lavoro.provincia.modena.it/page.asp?
IDCategoria=&IDSezione=&ID=100181
per le Aziende ubicate nella Provincia di Ferrara: http://www.provincia.fe.it/sito?
nav=841&news=F42BB2D8067684D7C1257A14002ABF29

Ricordiamo che tale sito, è utile inoltre per ogni ulteriore consultazione relativa alla normativa e
disposizioni regolamentari inerente la sospensione per sisma.
La Commissione Tecnica, valuterà le richieste (elenchi) di sospensione per evento sismico
pervenute entro le 48 ore antecedenti la riunione del Tavolo Tecnico.
Il prossimo incontro programmato per la provincia di Ferrara per il giorno venerdì 15 giugno
2012.
Il prossimo incontro programmato per la provincia di Bologna per il giorno martedì 12 giugno
2012.
Per la Provincia di Reggio Emilia vi faremo a breve avere informazioni e modulistica.

Vi informiamo altresì che domani 12 giugno p.v. ilPresidente Nazionale Marina
Calderone ed il Presidente dell'Ente di Previdenza Alessandro Visparelli faranno
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visita ai Colleghi residenti ed operanti nei comuni colpiti dal sisma e sarà organizzato un ritrovo per incontrare i
colleghi, durante il quale illustrare gli interventi a favore dei colleghi colpiti dagli eventi sismici e raccogliere da loro le
richieste urgenti.

L'appuntamentoè fissato a Mirandola – Medolla (Modena) intorno alle ore 16.00 e nel comune di
Sant’Agostino ( Ferrara) intorno alle ore 17.45/18.00; per chi volesse intervenire, Vi preghiamo contattare i
Presidenti e/o le segreterie dell’Ordine per ogni informazione necessitasse.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
Antonella Ricci.

________________________________________
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque,
destinate esclusivamente alle persone, Associazioni/Enti o Società sopraindicate. La diffusione, distribuzione e/o
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art.
616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di informarci immediatamente telefonando allo 051.255768 o inviando un messaggio all’indirizzo e-mail:
segreteria@consulentidellavoro.bo.it.
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