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OGGETTO: Sostegno al reddito dei lavoratori delle aree colpite dal sisma. art.45 comma 1 e 4 DL 189/2016 
  
 
In conseguenza agli eventi sismici del 24/08/2016 , 26 e 30/10/2016 con il decreto n. 189/2016 all’art. 
art.45 comma 1 e 4 è stato previsto il riconoscimento di un’ indennità pari al trattamento massimo di 
integrazione salariale per: 

- lavoratori del settore privato,  compreso  quello  agricolo, impossibilitati a prestare 
l'attività  lavorativa,  in  tutto  o  in parte, a seguito del predetto evento sismico, 
dipendenti  da  aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 e per  i  quali  non 
trovano  applicazione  le  vigenti   disposizioni   in   materia   di ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto di lavoro;  

- lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con  loro 
conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico  

- collaboratori  coordinati  e  continuativi,  dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza 
commerciale,  lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di  impresa 
e  professionali,  iscritti  a  qualsiasi   forma   obbligatoria   di previdenza e assistenza, che abbiano 
dovuto sospendere l'attività  a causa del sisma. 

  
Pertanto nella giornata del  24 gennaio 2017,  presso la Regione Marche è stata elaborata la versione 
definitiva della modulistica  della richiesta dell’indennità , che alleghiamo alla presente; Con avviso del 31 
gennaio 2017, inoltre, è stata resa attiva l’operatività del sistema telematico e pertanto tramite 
l’applicativo  COMarche è possibile presentare le istanze relative all’indennità per lavoratori dipendenti e 
autonomi secondo quanto previsto dall’art.45 comma 1 e comma 4 del DL n.189/2016 convertito, con 
modificazioni nella legge 229/2016. 

All’interno dell’applicativo sono presenti: 
          - i modelli vuoti per le richieste di indennità per i lavoratori dipendenti; 
         - i modelli vuoti per le richieste di indennità per i lavoratori autonomi; 

         - il manuale tecnico per la compilazione delle richieste d'indennità per il sisma. 

 

 

 


