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URGENTE @prot. n.  0091/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici

Oggetto:  Applicazione DPCM 17.03.2020  in Gazzetta Ufficiale il 18.03.2020
 Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigor
5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le
procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sin
termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell

      

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

   
Gentile Amministrazione CONBIPEL

 

faccio doverosamente seguito alle precedenti missive n. 0069/SGD/F

marzo 2020 della Segreteria Generale Nazionale scrivente; 

U.0005811 e U.0005813 dell’11.03.2020 dell

indirizzo,per invitare/diffidare la CONBIPEL SPA ad attenersi pedissequamente al DPCM 17.03.2020 in Gazzetta Ufficiale il 

18.03.2020 Art. 46 (Sospensione delle

testualmente per applicaizone ed osservanza:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l
5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo son
procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto
termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per

giustificato motivo oggettivo ai sensi dell

Pertanto,tutte le procedure adottate dalla data di riferimento del DPCM sono da ritenersi 

disposizioni del Governo. 

Si assicuri inderogabile adempimento DPCM

Cordiali saluti.   SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 

   Domenico  MASTRULLI
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                           

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

one DPCM 17.03.2020  in Gazzetta Ufficiale il 18.03.2020 
(Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti) 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4,
5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le
procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto
termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. 

    Alla  Spett. le CONBIPEL

    risorseumane@pec.conbipel.it

    All’ Ispettorato del Lav

     Presidente dottoressa Laura PETTITI

     ASTI-ALESSANDRIA sede di ASTI

     Itl.asti-

    Alla Signora

     Signora

     Presso 

         Alla        Segreteria

     Regionale,

           Federazione Sindacale Co.S.P. 

     Loro Sedi

            
Gentile Amministrazione CONBIPEL SPA, 

faccio doverosamente seguito alle precedenti missive n. 0069/SGD/FS del 2 marzo 2020 e nota n. 0072/SGD/FS del 6 

marzo 2020 della Segreteria Generale Nazionale scrivente; nonché alle missive n. 5204 e 5206 del 4 marzo 2020 atto successivo n. 

11.03.2020 dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria che qui ci legge anche in 

la CONBIPEL SPA ad attenersi pedissequamente al DPCM 17.03.2020 in Gazzetta Ufficiale il 

(Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

testualmente per applicaizone ed osservanza:””” 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4,
5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo son
procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto
termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per

ivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604

tte le procedure adottate dalla data di riferimento del DPCM sono da ritenersi 

adempimento DPCM. 

O GENERALE NAZIONALE FS-Co.S.P.   

MASTRULLI  
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NAZIONALE -  

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT) 
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Generale Nazionale 

              Trani,li   19   Marzo  2020 

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

 
 

avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 
5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le 

o alla scadenza del suddetto 
termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per 

le CONBIPEL SPA  

pec.conbipel.it 

Ispettorato del Lavoro territoriale ITL

Presidente dottoressa Laura PETTITI

ALESSANDRIA sede di ASTI 

-alessandria@ispettorato.gov.it  

Signora   Sonia     DURANTE 

Signora  Elena MICELI  

Uffici/Settori CONBIPEL SPA 

Segreteria Sindacale  del Piemonte  

Regionale,Provinciale e Territoriale  

Federazione Sindacale Co.S.P.  

Loro Sedi 

   

S del 2 marzo 2020 e nota n. 0072/SGD/FS del 6 

alle missive n. 5204 e 5206 del 4 marzo 2020 atto successivo n. 

Alessandria che qui ci legge anche in 

la CONBIPEL SPA ad attenersi pedissequamente al DPCM 17.03.2020 in Gazzetta Ufficiale il 

procedure di impugnazione dei licenziamenti) che qui si cita 

avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 
5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le 
procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto 
termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per 

articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604…”. 
tte le procedure adottate dalla data di riferimento del DPCM sono da ritenersi “sospese” fino a nuove 

                               

               


