Spett.le
Organizzazioni Sindacali di Categoria
Filcams CGIL
Fisascat CISL
Uiltucs UIL
Della provincia di Asti
presso
Ente Bilaterale del Commercio e del
Turismo della provincia di Asti
Corso Felice Cavallotti, 37
14100 Asti

Oggetto: Comunicazione formale di attivazione della procedura di consultazione sindacale ai sensi
dell’art. 5 della L. 164/1975 per la Cassa Integrazione in Deroga.

Il sottoscritto _________________, nato a _____________ il, residente in __________________, in qualità
di legale rappresentante (titolare) della ________________, con sede in ____________,
con un organico di n. ___ dipendenti in forza alla data di presentazione della presente, di cui (tipologie
contrattuali), ai quali viene applicato il CCNL _____________________
ai sensi della normativa vigente
COMUNICA
Che a causa di _________________________________________________________________
Intende sospendere/ridurre l’attività lavorativa del personale nel seguente modo ___________,
utilizzando lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, di cui all’Accordo Quadro Regione
Piemonte e Parti Sociali valevole per l’anno 2012 e sottoscritto in data 22/12/2011, per il periodo dal ___
al _________.
La presente comunicazione vale agli effetti di Legge, si rimane in attesa di eventuale richiesta di incontro
utile per la presentazione di richiesta di Cassa Integrazione in Deroga alla Regione Piemonte.
Data
Firma



Inserire una delle cause tipizzate dalla Regione Piemonte di cui all’allegato.

ALLEGATO A

Causali della domanda di CIG in deroga:

-

Cessazione totale dell’attività

-

Cessazione parziale dell’attività

-

Avvio procedura concorsuale

-

Crisi generale di mercato comprovata dall'andamento degli indicatori economicifinanziari

-

Mancanza o contrazione commesse, clienti, prenotazioni o ordinativi

-

Mancanza di materie prime o contrazione di attività non dipendente da inadempienze
contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro

-

Sospensione o contrazione attività in funzione di scelte economiche, produttive o
organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente

-

Eventi improvvisi od imprevisti (incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche
incerte)

-

Ritardati pagamenti oltre 150 gg. da parte della P.A.

-

Contrazione o cancellazione richieste di missioni (solo per le Agenzie di somministrazione)

