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CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA REGIONE UMBRIA 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Potranno chiedere l’ammortizzatore (CIGD) le imprese con le unità locali/operative site in 
Umbria i cui lavoratori subordinati sono stati sospesi in tutto o in parte a causa degli effetti 
economici negativi conseguenti il fenomeno epidemiologico Covid-19. 

Si tratta quindi dei datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e 
del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti con esclusione dei datori di 
lavoro domestici. 

Lo strumento interviene in particolare per quei datori di lavoro, settori e lavoratori che 
generalmente non possono usufruire dei normali ammortizzatori sociali quali Cassa 
Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria (CIGO e CIGS), Fondi di Solidarietà e Fondo di 
Integrazione Salariale (FIS).  Inoltre, è anche  disponibile per le aziende con più di 5 dipendenti 
che hanno esaurito il periodo di fruizione di tutti gli altri ammortizzatori. 

 

Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti (a prescindere dal numero di occupati 
nell’unità locale richiedente) l’accesso alla CIGD è previo accordo concluso anche in via telematica 
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.  

 

DURATA 

I periodi richiesti non possono essere antecedenti la data del 23.02.2020 e successivi al 
30.06.2020 e avere una durata complessiva massima pari a 9 settimane (corrispondenti a 63 
giorni di calendario). 

 

LAVORATORI BENEFICIARI  

Lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e 
quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoranti a domicilio. 

Non è richiesta l’anzianità minima di 90 giornate ma è sufficiente essere stati assunti alla data 
del 23 Febbraio 2020 o precedente. Nel caso dei lavoratori a termine di qualunque settore, 
qualora la scadenza contrattuale sia antecedente il termine della domanda, l’ammortizzatore 
termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 

 

Sono esclusi gli operai agricoli a tempo determinato destinatari del sostegno al reddito previsto 
all’art. 30 del DL 18/2020 (indennità lavoratori del settore agricolo).  Possono invece accedere 
alla cassa integrazione in deroga, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato che non hanno i 
requisiti di accesso alla CISOA (Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli), i 
lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o “nulla osta”) al 23 febbraio 
2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al periodo richiesto o 
alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.  

 

In caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere agli ammortizzatori 
anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato  
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MODALITA DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di CIG in Deroga potranno essere presentate a partire dalle ore 15.00 del 1° aprile 
2020, esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema informativo SARE a cui 
occorre essere accreditati. 

L’invio della domanda on-line tramite SARE è l’unica modalità ammessa e anche l’istanza in bollo 
firmata dal legale rappresentante e l’eventuale accordo sindacale dovranno essere inviati quali 
allegati della stessa. 

 

AUTORIZZAZIONE DELLE DOMANDE  

ARPAL Umbria pubblicherà sul proprio sito istituzionale tutti i provvedimenti di autorizzazione 
contenenti la ragione sociale delle imprese beneficiarie, il comune dell’unità produttiva, il 
numero dei lavoratori, il periodo autorizzato, e le relative ore.  

Tale pubblicazione sostituirà a tutti gli effetti la notifica dell’avvenuta autorizzazione.  

 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI DA PARTE DEI RICHIEDENTI  

Una volta autorizzata la domanda da parte di ARPAL Umbria, e ricevuto da INPS tramite cassetto 
o PEC l’autorizzazione, i datori di lavoro hanno l’obbligo di inviare all’INPS i modelli SR41 per la 
liquidazione ai lavoratori dei trattamenti di CIGD nei termini previsti dalla normativa nazionale.  

Ai fini del monitoraggio delle risorse è necessario provvedere mediante il sistema SARE, entro il 
25esimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, alla rendicontazione del numero 
delle giornate in cui è stata utilizzata la CIGD nell’unità locale e il numero delle ore fruite dai 
singoli lavoratori previsti nella domanda e coincidenti con l’ammontare complessivamente 
richiesto ad INPS con il modello SR41. La comunicazione dell’utilizzo mensile dovrà essere 
sempre fornita anche se pari a zero. 

 

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la  Guida per l’accesso alla Cassa integrazione in 
Deroga e visitare la pagina dedicata  di Arpal Umbria  disponibile al seguente link 
https://www.arpalumbria.it/sites/default/files/guida-cigd_umbria-covid19.pdf 

 


