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Segreterie Nazionali

Spett.
________________
Direzione Personale

Oggetto: Illegittima applicazione di CCNL, diffida ad adempiere

Riscontriamo la comunicazione preventiva resa ai fini del ricorso all’ammortizzatore sociale in deroga di cui
del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ma evidenziamo che i Vostri dipendenti stanno subendo
l’illegittima applicazione di un CCNL non rispondente a quanto stabilito dall’art. 51 del Decreto Legislativo
15 giugno 2015, n. 81 in tema di Contratti Collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.

L’applicazione da parte Vostra di un CCNL difforme delle previsioni del testé richiamato Decreto Legislativo
produce un danno illegittimo alle lavoratrici ed ai lavoratori Vostri dipendenti e fa insorgere,
conseguentemente, a Vostro carico una posizione debitoria nei loro confronti, che Vi invitiamo a sanare
senza ulteriore indugio.

Inoltre, facciamo presente che tale Vostra illegittima scelta si configura come un’aperta violazione di quanto
stabilito dal Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338 rispetto alla retribuzione da assumere come base per il
calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

Vi intimiamo, pertanto, ad adempiere l’obbligo di applicare a tutto il Vostro personale dipendente le
condizioni economiche e normative previste dal CCNL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sottoscritto dalle
OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, informandoVi sin d’ora che, qualora da parte Vostra non si
operasse di conseguenza entro 5 giorni dal ricevimento della presente, ci vedremo costretti a darne debita
informazione ai Servizi Ispettivi periferici dell’INL e dell’INPS nonché alle Regioni coinvolte dalla Vostra
richiesta, al fine della sussistenza dei requisiti per l’ammissione all’ammortizzatore sociale da Voi richiesto
ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Si precisa, altresì, che la nostra comunicazione ai già menzionati Servizi Ispettivi avrà anche lo scopo di
verificare l’eventuale recupero da parte della Pubblica Amministrazione dei benefici normativi e contributivi
fruiti nonostante la mancata applicazione del CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il vostro settore di
appartenenza.

Distinti saluti.
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