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MINISTERO del LAVORO
ix"
~ e delle POLITICHE SOCIALI

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 14/09/2015, n. 148;
VISTE le circolari n. 24 del 05/10/2015 e n. 30 del 09/11/2015;
VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13/01/2016;
VISTO il decreto legislativo 24/09/2016, n. 185;
VISTA la circolare n. 31 del 21/10/2016;
VISTA la domanda presentata in data 29/12/2017 dalla società indicata nel dispositivo;
DECRETA

...

per quanto premesso e richiamato è autorizzata, per il periodo dal 01/02/2018 al 31/01/2019 , la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.R.L.
con sede in BENEVENTO - BENEVENTO ed unità di
-

,.

1&-•

per i quali è stato stipulato, in data 21/12/2017, un contratto di solidarietà, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro settimanale previsto dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL SETTORE INDUSTRIA
METALMECCANICA P.M.I. applicato - secondo le modalità indicate nel predetto contratto di solidarietà,
nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 47 unità, su un organico complessivo di n. 171
unità, previa verifica da parte dell'INPS dell'inquadramento aziendale.
L'I.N.P.S. non è autorizzato a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'articolo 6, comma
4, della legge n. 608 del 28/11/1996 e s.m.i.

L'I.N.P.S. verifica che con il presente provvedimento non sia superato il limite massimo di cui agli
articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14/09/2015 n. 148.
Il Servizio Ispezione Lavoro territorialmente competente effettua le verifiche ai sensi dell'articolo
25, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 148/2015.

Roma, addì

'12 HAR. 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Menziani
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