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Oggetto: Misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020.  

                Richiesta incontro su modalità operative per la provincia di Lecce. 

 

Le scriventi OO.SS., in relazione alla attuazione di quanto stabilito dal decreto legge n.18/2020, dall’art.19 

all’art..22 sulla erogazione delle misure previste per il sostegno del reddito attraverso la CIG ordinaria e in 

deroga, chiede a codesta Direzione un incontro, con modalità a distanza, allo scopo di avviare un confronto su 

un tema che coinvolge da un lato una amplissima platea di lavoratori e di aziende che hanno fatto e potranno 

fare richiesta di accesso a tali misure, e dall’altro il personale dipendente INPS chiamato a svolgere 

operativamente le procedure necessarie ad un rapida e corretta erogazione di tali fondi. 

Nella consapevolezza della eccezionalità del momento, in cui tali misure sono indispensabili per arginare in parte 

le gravissime difficoltà in cui si sono venute a trovare un numero così vasto di lavoratori, ci sembra necessario 

che INPS e OO.SS. a livello provinciale possano stabilire una comunicazione che favorisca al massimo la 

conoscenza della operatività in termini di procedure e di tempi previsti. 

Tenuto conto che nella stessa circolare INPS n.47 del 28.03.2020 si prevede una istruttoria delle domande 

improntata alla massima celerità con conseguente valutazione di merito semplificata rispetto a quella ordinaria, 

pur nell’indispensabile rispetto dei requisiti necessari alle aziende per l’accesso alle misure, si chiede in 

particolare di conoscere il numero delle aziende che hanno finora fatto richiesta di accesso alle diverse tipologie 

di misure, quali siano le procedure istruttorie determinate in particolare per la verifica dei requisiti per l’intera 

provincia di Lecce, se siano stati previsti gruppi di lavoro rafforzati con personale dedicato e con quali modalità. 

Certi di poter avere una utile e proficua interlocuzione sui punti evidenziati, nella reciproca condivisione della 

tutela tanto dei lavoratori che attendono l’erogazione delle misure che dei dipendenti, chiamati ad operare in un 

momento particolarmente difficile, attendiamo con urgenza cortese riscontro. 
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