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VISTA la legge n.27 del 24 aprile 2020;
VISTA la circolare INPS n. 47 del 28/03/2020;
VISTA la circolare ministeriale n. 8 del 08/04/2020;
VISTO il decreto direttoriale n 42 del 20/11/2019 con il quale è stato approvato, per il periodo dal
01/11/2019 al 31/10/2020, il trattamento di cigs per aree di crisi industriale complessa, ai sensi
dell’art.44 comma 11-bis del D.Lgs. n.148/2015, per i lavoratori dipendenti della società S.p.A. JSW
Steel Italy Piombino già Acciaierie e Ferriere di Piombino S.p.A -AFERPI con sede legale ed unità sita in
Largo Caduti del Lavoro 21 – Piombino –LI;
VISTE le comunicazioni pervenute in data 24/03/2020 e 05/05/2020 ai sensi dell’articolo 20, comma
1, del D.L. n. 18/2020, con la quale la società interessata ha richiesto la sospensione del trattamento
CIGS, autorizzato con il sopra indicato decreto direttoriale n.42 del 20/11/2019, a decorrere dal
23/03/2020, manifestando, inoltre, l’intenzione di voler presentare richiesta d’intervento di Cassa
Integrazione Guadagni causale “COVID-19 nazionale - sospensione CIGS”, ai sensi dell’articolo 19,
del D.L. n. 18/2020, per il periodo dal 23/03/2020 al 24/05/2020;
RITENUTO, pertanto, di sospendere l’efficacia del trattamento straordinario di integrazione salariale
autorizzato con il sopraindicato decreto direttoriale n.42 del 20/11/2019, per la durata complessiva
di n. 9 settimane;
RITENUTO, altresì, di ripristinare gli effetti del decreto direttoriale n. 42 del 20/11/2019, a decorrere
dal 25/05/2020 e sino al 02/01/2021
DECRETA
Art. 1
Per quanto premesso e richiamato, è sospesa l’efficacia del trattamento straordinario di
integrazione salariale autorizzato con il Decreto Direttoriale n. 42 del 20/11/2019, ai sensi dell'art.
44 comma 11-bis del D.Lgs. n.148/2015, della S.p.A. JSW Steel Italy Piombino già Acciaierie e Ferriere
di Piombino S.p.A -AFERPI con sede legale ed unità sita in Largo Caduti del Lavoro 21 – Piombino –LI ,
per un massimo di 1661 unità lavorative, per il periodo dal 23/03/2020 al 24/05/2020.
Art. 2
Il decreto direttoriale n.42 del 20/11/2019 tornerà ad avere efficacia a decorrere dal 25/05/2020 e
fino alla data del 02/01/2021
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali www.lavoro.gov.it.
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