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UFFICIO SINDACALE

PROT.: BP/ll/09-1649
OGGETTO: CIRCOLARE INPS SU

COMPUTO

CIGO

A GIORNI ANZICHÉ A SETTIMANE

Roma, 22 aprile 2009

ALLE TUTTE LE STRUTTURE FIOM
REGIONALI E TERRITORIALI

con preghiera di diffusione a tutte
le Rsu interessate
ALLA

SEGRETERIA/APPARATO NAZIONALE

- SEDE
______________________________
______________________________

Care compagne e cari compagni,
vi giro copia della circolare n. 58 del 20 aprile '09 dell'INPS con cui il Direttore generale dà
indicazioni a tutte le INPS territoriali per un nuovo sistema di computo temporale della CIGO,
non più a settimane, bensì a giorni, così come da noi più volte sollecitato.
Il nuovo sistema di computo, che è in vigore dalla data stessa dell'emanazione della
circolare, prevede che al fine della sospensione siano considerate "settimane" solo gruppi di
5/6 giorni a seconda dell'articolazione dell'orario settimanale previsto in azienda. Per
sospensioni di gruppi di gg. inferiori saranno calcolate le singole giornate e poi sommate fino
a concorrenza della settimana.

Ad esempio: una sospensione di 5 settimane per gruppi di 3 gg. ciascuna, mentre
precedentemente veniva computata come 5 settimane di CIGO, ora corrisponde a 3
settimane di CIGO per un'azienda con orario settimanale su cinque giorni, a 2 settimane
+3gg.per aziende con orario distribuito su 6 gg.
La circolare invita le imprese ad inviare alle INPS provinciali il corretto calcolo dell'utilizzo
della CIGO effettivamente fruita. E' evidente l'interesse e l'impegno da parte di tutte le
strutture sindacali interessate , a partire dalle Rsu, a verificare la corretta gestione delle
nuove indicazioni INPS.
In tal senso è opportuno dare la massima diffusione della circolare a tutti i nostri delegati
delle aziende interessate.
Un caro saluto
P. L’UFFICIO SINDACALE

FIOM
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