PROTOCOLLO D’INTESA
PER IL SOSTEGNO
AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE NELLE SITUAZIONI DI CRISI

SOTTOSCRITTO A VARESE IL 24 FEBBRAIO 2009

Premesso che:
• l’attuale momento caratterizzato da una difficile congiuntura economica ha determinato nella nostra provincia, come del resto in tutto il paese, un aumento considerevole del ricorso agli ammortizzatori sociali;
• non sempre le imprese interessate da interventi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria sono in grado
di anticiparne il trattamento ai lavoratori;
• a seguito delle procedure previste dalla vigente normativa, le erogazioni ai lavoratori dei trattamenti di
CIGS da parte dell’INPS avvengono con tempistiche che, in caso di mancata anticipazione da parte dell’impresa, possono comportare difficoltà economiche per i lavoratori e per le loro famiglie;
• la Camera di Commercio di Varese ritiene importante attivarsi per favorire interventi in grado di offrire un
aiuto concreto alle lavoratrici e ai lavoratori della provincia coinvolti in processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, per i quali, attraverso accordi sindacali, si è concordato l’utilizzo della
cassa integrazione guadagni straordinaria;
• tale obiettivo è condiviso dai rappresentanti dei lavoratori, delle associazioni di categoria e delle banche
firmatarie, in quanto considerato un intervento importante per far fronte all’attuale crisi che ha investito il
sistema economico produttivo e per dare una risposta concreta alle difficoltà di tante persone.

Considerato che:
• la Camera di Commercio di Varese, in pieno accordo con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL,
ha verificato la possibilità di coinvolgere gli istituti di credito, presenti nella provincia, per sostenere il reddito
delle persone nei casi dove non è prevista l’anticipazione della stessa CIGS da parte delle aziende, fino al pagamento da parte dell’INPS delle quote dovute;
• anche a seguito di specifici momenti di approfondimento, alcune Banche, condivise le preoccupazioni della
Camera di Commercio di Varese e di Cgil, Cisl ed Uil e riconosciuta la necessità di dare concreto supporto alle
persone e alle loro famiglie, hanno manifestato il loro impegno ad attivare interventi rapidi che consentano alle
lavoratrici ed ai lavoratori di accedere all’anticipo delle quote di cassa integrazione straordinaria attraverso i
loro sportelli;
• le Associazioni di Categoria, anch’esse allarmate dal difficile momento che l’economia locale sta attraversando, concordano sulla necessità di promuovere iniziative a favore dei lavoratori e delle loro famiglie, che
consentano di mettere immediatamente a disposizione dei lavoratori la necessaria liquidità per far fronte alle
spese quotidiane.

La Camera di Commercio di Varese
CGIL CISL e UIL
Le Banche firmatarie
e
Le Associazioni di Categoria firmatarie
convengono che:

• le situazioni di crisi rispetto alle quali è operativo il presente accordo sono identificate dal ricorso alla CIG
Straordinaria, anche in deroga, da parte delle imprese che hanno espressamente richiesto il pagamento diretto
dell’indennità da parte dell’INPS, previo accordo sindacale tra le parti;

• le Banche, a richiesta del lavoratore, concederanno finanziamenti individuali regolati sul conto corrente
di cui al punto precedente, fino ad un importo massimo di euro 6.300,00 (seimilatrecento euro). L’importo
anticipabile sarà, infatti, pari all’80% della retribuzione mensile fino a un massimo di 900,00 euro per rata
erogata e mai superiore alla quota distribuita dall’INPS e spetterà esclusivamente alle lavoratrici ed ai lavoratori
clienti delle banche e sospesi in cassa integrazione straordinaria, anche in deroga, sino al pagamento da parte
dell’INPS e per un periodo massimo di 7 mesi;

• le Banche garantiranno la copertura economica per il tempo intercorrente tra la collocazione dei dipendenti
in cassa integrazione guadagni straordinaria con la sospensione del rapporto di lavoro ed il primo pagamento
delle competenze da parte dell’INPS di Varese, che interviene a seguito dell’approvazione del Decreto
Ministeriale, Regionale o Provinciale, di concessione del beneficio;

• le Banche, sempre attraverso i loro sportelli, attiveranno le procedure necessarie per la concessione delle
anticipazioni, secondo le modalità singolarmente definite da ciascun istituto di credito e valide per tutti i suoi
clienti, alle persone che ne faranno richiesta, garantendo condizioni prive di costi bancari e ad un tasso non
superiore al tasso EURIBOR 3 mesi;

• a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati dalla Banca, il
lavoratore cederà a quest’ultima il credito che vanta nei confronti dell’INPS, notificando la cessione al debitore.
A tal fine il lavoratore si impegnerà a domiciliare, in via irrevocabile, presso la Banca che gli ha accordato
il finanziamento, l’accredito delle somme che successivamente gli saranno erogate dall’INPS. A tal riguardo
il lavoratore darà indicazione all’INPS del numero di conto corrente su cui accreditare gli importi dovuti e
presenterà alla Banca copia di tale modello. La Banca tratterrà le somme fino alla concorrenza dell’ammontare
del finanziamento. Le eventuali somme che residueranno saranno liberamente disponibili;

• le Associazioni di Categoria, attraverso i loro uffici, si impegneranno a dare massima diffusione all’iniziativa
presso le aziende associate;
• le Organizzazioni Sindacali si impegneranno a portare a conoscenza dei lavoratori questa possibilità
di sostegno finanziario a termine in riferimento sia agli aspetti procedurali sia rispetto alle clausole
dell’accordo;

• la Camera di Commercio assicurerà un’adeguata promozione con divulgazione dell’iniziativa anche
attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell’elenco delle Banche che aderiscono all’iniziativa;

• il presente Protocollo di intesa avrà validità per dodici mesi dalla data di sottoscrizione;

• copia del presente Protocollo sarà inviata per conoscenza alla Direzione dell’INPS di Varese;

• le parti si impegnano a promuovere l’operatività degli strumenti finanziari previsti per i lavoratori in CIGS
anche in deroga, secondo le modalità riportate negli schemi in allegato (allegato a e allegato b) e a monitorare
l’iniziativa prevista nel presente Protocollo con frequenza periodica;
• le parti concordano, altresì, che il presente Protocollo possa essere esteso anche ad altre Banche, previa
sottoscrizione del presente accordo, al fine di ampliare le possibilità di intervento nei confronti dei lavoratori
interessati da situazioni di crisi.

Varese, 24 febbraio 2009

Letto, confermato e sottoscritto

Allegato B

Convenzione CIGS
Varese, ....…………………………………
Spettabile
Banca
Filiale di ………………………………….

In relazione alla richiesta di prestito di cui al
“PROTOCOLLO DI INTESA PER IL SOSTEGNO
AI LAVORATORI ED ALLE IMPRESE NELLE SITUAZIONI DI CRISI”,
il sottoscritto
Signor/ra…………………………………………………………….nato il…………………………...............
a ………………………………… e residente a …………….……………..………………………… .............
in …...…………………………………………….…………numero ………………………………... ............
si dichiara direttamente responsabile delle dichiarazioni rese nelle varie fasi della procedura e si impegna a
fornire all’Azienda ed alla Banca …………………………………………………………. .............................
tempestiva segnalazione di ogni situazione o evento che incide sul suo particolare “status lavorativo”.
Il sottoscritto con la presente si impegna irrevocabilmente ad autorizzare l’INPS ad effettuare l’accredito delle
sue spettanze direttamente sul conto corrente ordinario, anche mediante la sottoscrizione del prospetto, con
le proprie coordinate IBAN, per il pagamento diretto delle integrazioni salariali straordinarie (modello INPS
SR41) ed in essere a suo nome presso la …………………………….. Filiale di ……………………….. N.c/c
………………………………….. e a produrre copia di tale modello alla Filiale della Banca che ha erogato il
finanziamento.
Qualora la domanda CIGS non sia stata accolta dal Ministero del Lavoro il sottoscritto si impegna ad estinguere in linea capitale, interessi ed oneri accessori l’intero finanziamento e l’Azienda datrice di lavoro si impegna
a rimettere direttamente sul conto corrente della Banca quanto eventualmente da essa dovuto al lavoratore fino
alla concorrenza dell’ammontare del finanziamento.
In fede
…………………………………….

Firma del Lavoratore

…………………………………………………

Firma Azienda per benestare

…………………………………………………

Allegato A

Convenzione CIGS
Varese, ....…………………………………
Spettabile
Banca
Filiale di ………………………………….

Oggetto : Intervento a favore dei lavoratori in cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
In relazione alla convenzione in atto con il Vostro Istituto in ordine a quanto in oggetto, Vi certifichiamo che
il Signor
Cognome
Nome …………………………………………………………………………………………………. .............
Nato a ………………………………………………………………………… il …………………… .............
Residente a …………………………Via e numero ………………………………………………..… ............
Telefono………………..Abitazione………………………………………………………………….. .............
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… .............
Documento d’Identità………………………………… Numero…………………………………….. .............
Rilasciato da ………………………………………………………………………………………….... ...........
Dipendente dell’Azienda ……………………………………………………………………………. ..............
Con sede in …………………………………………………………………………………….........................
si trova in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria dal giorno ……………………………… ....................
e chiede l’erogazione mensile di Euro ……………………………………………… pari all’80% della propria
retribuzione mensile a decorrere dal giorno ……mese………...anno……alle condizioni previste dalla citata
convenzione stipulata, per un massimo di mesi 7 e per una rata mensile mai superiore all’importo di Euro
900,00 fino ad un importo complessivo massimo di euro 6.300,00 (seimilatrecento euro). Il finanziamento si
estingue con l’erogazione della CIGS da parte della Sede INPS di Varese.

Firma dell’Azienda

…………………………………………

Firma del lavoratore per benestare

…………………………………………

