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CONTRIBUTO COVID PER LAVORATORI CHE HANNO USUFRUITO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER I 

MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 

 

La Segreteria Provinciale di Roma della Fesica Confsal ha deliberato di erogare un contributo “una tantum” 

destinato ai lavoratori e lavoratrici propri iscritti che sono stati posti in riduzione/sospensione dal lavoro 

con ricorso ad un ammortizzatore sociale, nei mesi marzo, aprile e maggio 2020. 

 

Il contributo sarà corrisposto in misura del 15% della retribuzione oraria lorda del richiedente (risultante 

dalla busta paga del mese di febbraio 2020) per ciascuna ora di lavoro persa nei mesi sopra indicati e 

coperta da ammortizzatore sociale e fino ad un massimo di 150,00 euro per richiedente e un minimo di 

50,00 euro; 

 

Il richiedente il contributo una tantum deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- Iscrizione alla Fesica alla data del 23/02/2020 e in corso di validità alla data di pubblicazione del 

presente bando; 

- Essere stato posto in sospensione/riduzione dal lavoro, a causa dell’emergenza COVID, in misura 

pari o superiore al 50% del proprio orario di lavoro contrattuale nei mesi di marzo, aprile e maggio 

2020 con ricorso ad un ammortizzatore sociale (cig. Cigd. Fis); la misura della sospensione deve 

essere intesa per ciascun singolo mese; 

 

Graduatoria: 

 

- Richiedente unico componente del proprio nucleo familiare: 2 punti; 

- Richiedente con coniuge fiscalmente a carico nell’anno 2019:  2 punti; 

- Richiedente con figli fiscalmente a carico nell’anno 2019: 1 punto per ciascun figlio a carico; 

- Richiedente che non ha ancora ricevuto, alla data di pubblicazione del presente bando, il 

trattamento di integrazione salariale del mese di marzo: 2 punti; 

- Richiedente che non ha ancora ricevuto, alla data di pubblicazione del presente bando, il 

trattamento di integrazione salariale del mese di aprile: 2 punti; 

- Richiedente che non ha ancora ricevuto, alla data di pubblicazione del presente bando, il 

trattamento di integrazione salariale del mese di maggio: 2 punti 

 

Presentazione delle domande: 

 

le domande dovranno essere presentate, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato al 

presente bando, entro il prossimo 04 settembre, esclusivamente tramite email all’indirizzo 

info@fesica.roma.it. 
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I contributi saranno erogati in base al punteggio derivante dai criteri sopra indicati e fino ad esaurimento 

fondi; a parità di punteggio conterà l’ordine cronologico di invio della domanda. 

 

Il modulo debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato allegando: 

 

- Buste paga dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020; 

- Fotocopia del documento di identità del richiedente; 

- CU 2020, oppure modello 730 o Redditi 2020; in mancanza di tali documenti autocertificazione 

attestante i familiari a carico nell’anno 2019 con indicazione dei relativi codici fiscali; 

- In caso di richiedente unico componente del proprio nucleo familiare, autocertificazione attestante 

lo stato di unico componente il nucleo familiare; 

 

Tutta la modulistica è reperibile sul sito www.fesica.roma.it o potrà essere richiesta tramite email 

all’indirizzo info@fesica.roma.it 

 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite l’apposita modulistica e allegando la 

documentazione indicata a pena di esclusione. 

 

Roma, 04/08/2020 


