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OGGETTO: TRATTENUTE SINDACALI AI LAVORATORI PERCETTORI DEGLI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI PAGATI DIRETTAMENTE DALL’INPS – NOTA DI CGIL, 

CISL-ROMAGNA E UIL DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

 

 

In merito alle trattenute sindacali nei confronti dei lavoratori percettori della cassa integrazione 

guadagni ordinaria, dell’assegno ordinario erogato dal FIS e della cassa integrazione guadagni 

in deroga (CONFIMI ROMAGNA NEWS 11, 12, 13, 15 e 16 del 2020), qualora la relativa 

corresponsione sia effettuata direttamente dall’INPS, abbiamo ricevuto dai Segretari CGIL, 

CISL-ROMAGNA e UIL della provincia di Ravenna l’invito - da noi accolto - a divulgare l’acclusa 

nota, per informare dei suoi contenuti anche le aziende aderenti all’Associazione che elaborano 

internamente i cedolini paga. 
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Ravenna, 30 marzo 2020 

       Alle Associazioni Imprenditoriali  

       Ai Consulenti del Lavoro 

 

 

Oggetto: trattenute sindacali su CIG/CIG in Deroga/FIS 

 

 

La gravissima situazione che stiamo attraversando non ci esime dal 

preoccuparci anche degli aspetti tecnici legati alla “continuità” delle trattenute 

sindacali che attualmente i nostri iscritti versano alle OO.SS. tramite le buste paga da 

voi elaborate per garantire quanto espresso dai lavoratori in sede di sottoscrizione 

della delega sindacale. 

 

Nel caso in cui l’azienda abbia optato per il pagamento diretto da parte 

dell’INPS per CIG, CIG in Deroga e FIS,  deve essere compilato l’allegato mod. 

SR41 che prevede la possibilità del lavoratore di optare per il mantenimento della 

trattenuta sindacale con sigla e codice del sindacato. 

 

Tenuto conto che questa documentazione viene preparata dagli uffici paghe 

interni all’azienda oppure dall’associazione di riferimento/consulente del lavoro vi 

invitiamo a compilare i sopracitati modelli sr41 prevedendo l’automatica “continuità” 

di adesione all’organizzazione sindacale nel caso il dipendente avesse, all’atto della 

sospensione del lavoro, la trattenuta sindacale in busta paga. 

In attesa di un vs riscontro, cordiali saluti 

 

 

 

 CGIL CISL UIL 

 Costantino Ricci Roberto Baroncelli Carlo Sama 

 


