
 

 

                                           
                                              

                                            Alle Presidenze degli Enti Bilaterali Territoriali 
                                           Ai Direttori degli Enti Bilaterali Territoriali 

                                                                    Ai Componenti del Consiglio Direttivo FSBA 

                                                                    Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti FSBA                                     

 

                                                                                                                                        LORO SEDI 

Roma, 18 dicembre 2018 

Prot. n. 390 

 

Oggetto: Accordo Interconfederale 17.12.2018 

 

Vi informiamo che il 17 dicembre 2018 le Parti Sociali Nazionali hanno firmato un 

Accordo Interconfederale con i seguenti contenuti: 

1. in via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 

potranno essere sottoscritti accordi sindacali per la concessione di trattamenti di 

integrazione salariale di Assegno Ordinario fino ad un massimo di 20 settimane (100 

giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e 

120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 

giorni) comprensive di eventuali periodi residui e fermo restando il meccanismo del 

biennio mobile; 

 

2. in via sperimentale, dal 1° gennaio 2019, l’applicazione dell’articolo 14 “Utilizzo degli 

strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario” del Regolamento 

di FSBA, ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni, è sospesa; 

 

3. eventuali richieste eccedenti le disponibilità regionali potranno essere garantite da 

quanto previsto dall’articolo 17 “riserva finanziaria con finalità perequativa” del 

Regolamento di FSBA. I relativi accantonamenti verranno riattivati a partire dal 1° 

gennaio 2019 con le precedenti modalità d’uso salvo quanto potrà essere 

diversamente convenuto. 

 

L’Accordo ha carattere sperimentale e in ogni caso non comporterà erogazione di 

prestazioni in assenza di risorse. Le Parti si incontreranno entro il mese di luglio 2019 per 

monitorare l’andamento dei flussi finanziari e gli effetti dell’intesa. 



 

 

 

Il Consiglio Direttivo di FSBA, già calendarizzato per il giorno 15 gennaio 2019, adotterà 

conseguente delibera di recepimento, tenendo conto delle necessarie modifiche al 

Regolamento di FSBA. 

La Direzione di FSBA si farà carico della realizzazione di tutte le modifiche informatiche 

necessarie  per la gestione delle richieste di prestazione. 

L’occasione è gradita per inviare i migliori auguri per le festività di fine anno. 

 

Il Vice Presidente                                                                                                  Il Presidente 

     Claudio Sala                            Fausto Cacciatori 

 

 


