
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione. 

 
 

 

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
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.30 del 04/09/2019 con il quale è stato approvato, per il periodo dal 
20/06/2019 al 19/06/2020, 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 Manuli 
Hydraulics Italia Srl con sede legale in Milano -MI ed unità di Ascoli Piceno –AP, Via Mutilati del 
lavoro 18/20 - Zona Industriale; 
VISTE le comunicazioni pervenute in data 01/04/2020, 22/04/2020 e 27/04/2020, ai sensi 
dell’articolo 20, comma 1, del sopra citato D.L. n. 18/2020, con le quali la società interessata ha 
richiesto la sospensione del trattamento CIGS, autorizzato con il sopra indicato decreto direttoriale 
n.30 del 04/09/2019, a decorrere 16/03/2020, 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 dal16/03/2020 al 
16/05/2020;  
RITENUTO, pertanto, di sospendere l’efficacia del trattamento straordinario di integrazione salariale 
autorizzato con il sopraindicato decreto direttoriale n.30 del 04/09/2019, per la durata complessiva 
di n. 9 settimane;  
RITENUTO, altresì, di ripristinare gli effetti del decreto direttoriale n.30 del 04/09/2019, a decorrere 
dal 17/05/2020 e sino al 20/08/2020; 

D E C R E T A 
Art. 1 

Per quanto premesso e richiamato, è sospesa l’efficacia del trattamento straordinario di 
integrazione salariale autorizzato con il Decreto Direttoriale n.30 del 04/09/2019, ai sensi dell'art. 
44 comma 11-bis del D.Lgs n.148/2015, in favore dei lavoratori dipendenti della Manuli Hydraulics 
Italia Srl con sede legale in Milano -MI ed unità di Ascoli Piceno –AP, Via Mutilati del lavoro 18/20 - 
Zona Industriale, per un massimo unità di 82 unità lavorative, per il periodo dal 16/03/2020 al 
16/05/2020.  

Art. 2 
Il decreto direttoriale n.30 del 04/09/2019 tornerà ad avere efficacia a decorrere dal 17/05/2020 e 
fino alla data del 20/08/2020 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali www.lavoro.gov.it. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Agnese De Luca  
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 
7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di 
questo Ufficio. 
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