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Spett.le UNINDUSTRIA 

Via Andrea Noale, 206 

00155 Roma, RM 

 

Vimodrone, 5 maggio 2020 

Oggetto: Trattamento ordinario di integrazione salariale – art. 19 D.L. n. 18/2020 come convertito 

in L. n. 27/2020 

Con la presente Vi comunichiamo che la scrivente Soc. HCL TECHNOLOGIES ITALY SPA - operante nel 

settore dei servizi di ingenieria - a causa di un evento riconducibile all’emergenza epidemiologica da 

COVID – 19 richiede l’intervento del trattamento di integrazione salariale – con procedura e causale 

specifica “Emergenza Covid-19” di cui alla recente disposizione del Decreto Cura Italia (art. 19 DL 

18/2020) come convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 – per la durata massima prevista di n. 9 

settimane, a far data dal 12 maggio 2020, nei confronti di un numero massimo complessivo di 30 

lavoratori di cui n 0  operai, n. 18 impiegati, n. 12 quadri, afferenti alla sede aziendale di Vimodrone 

(MI)  che nel periodo suindicato potranno essere sospesi dal lavoro fino ad un massimo di zero ore. 

Analoga comunicazione è effettuata in data odierna alla RSU.  

Preso atto delle modifiche alla normativa di riferimento (art. 19 DL n. 18/2020) intervenute a seguito 

della legge di conversione (L. n. 27/2020) Vi invitiamo in ogni caso a comunicare – a scopo 

informativo – quanto sopra alle Organizzazioni Sindacali territoriali competenti.  

Cordiali Saluti 
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