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ACCORDO QUADRO – COVID 19  
CRITERI PER L’ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA IN SICILIA 

- EMERGENZA COVID – 
SIGLATO IL 25/03/2020  CON L’ ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL 

LAVORO- DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO. 

  

FOCUS ACCORDO QUADRO- COVID 19 

 E  

PROCEDURE PER  L’ACCESSO ALLA CIG in Deroga 

 

SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE  LA RICHIEDERE LA CIGD 
 

- Datori di lavoro che  nell'anno  2020  sospendono  o  riducono l’attività  lavorativa  per   eventi   
riconducibili   all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e limitatamente ai dipendenti già  in 
forza alla data del 23 febbraio 2020. 
 

- Datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento, ex 
art.2112 del codice civile, successivo al 23 febbraio 2020 per i lavoratori per i quali è avvenuto il 
subentro. 
 

N.B. I datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla CIG in deroga sono quelli per i quali 

non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in 

costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs. 148/2015 (Cigo, Fis e Fondi di solidarietà). 
 

Sono esclusi dall'applicazione della CIGD i  datori  di  lavoro domestico e i dirigenti.  
 
 
BENEFICIARI DELLA CIGD, ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 

- Lavoratori subordinati CON QUALUNQUE TIPOLOGIA CONTRATTUALE (a tempo indeterminato o 
determinato) che devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti  il trattamento 
di CIGD alla data del 23 febbraio 2020, esclusi i dirigenti e lavoratori domestici.  
 

Ai  lavoratori  è  riconosciuta   la   contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. 
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SETTORE AGRICOLO 
- Il  trattamento  di  CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o 

sospensione delle  attività,  nei  limiti  ivi previsti,  è  equiparato  a  lavoro  ai  fini  del   calcolo   
delle prestazioni di disoccupazione agricola. 

 
SETTORE PESCA 

-  Per i marittimi imbarcati alla data del 23 febbraio 2020, il datore di lavoro rilascerà dichiarazione 
sostitutiva ai sensi della DPR n. 445/2000 attestante la composizione (dati anagrafici) 
dell’equipaggio arruolato a quella data.  
 

-  I pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo compreso i proprietari e i soci 
lavoratori delle cooperative iscritti a ruolino d’equipaggio alla data del 23 febbraio 2020. 

 

- Solo per i lavoratori del settore pesca, ai fini della riduzione o sospensione dell’attività, si fa 
riferimento alle ore non lavorate o alle giornate di mancata pesca.  

 I periodi per i quali verrà richiesto il trattamento di CIG in deroga potranno essere anche non  
continuativi. 
 
 
DECORRENZA DELLA CIGD 

- 23 febbraio 2020 
 
DURATA CONCESSA 

- 9 settimane 
 

 

CONSULTAZIONE SINDACALE 

- LE AZIENDE (comprese le COOPERATIVE) ai sensi dell’art.22 comma 6 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 

CHE HANNO IN CARICO FINO A 5 DIPENDENTI NON HANNO L’OBBLIGO DELL’ACCORDO SINDACALE, 

tuttavia possono fare comunicazione della presentazione delle istanze CIGD ai sindacati più 

rappresentativi a livello nazionale (CGIL-CISL-UIL-UGL). 

N.B. Si rende opportuno che la comunicazione venga inviata per conoscenza anche al datoriale 

regionale di riferimento sempre via PEC, soprattutto per le Cooperative. 

 

- LE AZIENDE (comprese le COOPERATIVE) ai sensi dell’art.22 comma 6 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, 

CHE HANNO IN CARICO PIU’ DI 5 DIPENDENTI HANNO L’OBBLIGO DELL’ACCORDO SINDACALE. 

1) Il Datore di Lavoro comunica alle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale (CGIL-CISL-UIL-UGL) anche in via telematica, 
preferibilmente PEC o e-mail,  la sospensione o riduzione dell’attività con la causale 
COVID-19 e la richiesta della CIGD alla Regione/ CPI. 
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N.B. Si rende opportuno che la comunicazione venga inviata per conoscenza anche al datoriale 
regionale di riferimento sempre via PEC,  soprattutto per le Cooperative. 
 
2) Le OOSS devono esperire la procedura di consultazione entro 3 giorni. 

Nel caso in cui entro i 3 gg. dalla comunicazione inviata il datore di lavoro non ricevesse 
risposta dalle OO.SS, potrà inviare istanza di CIGD alla Regione/CPI allegando ad essa la 
ricevuta della comunicazione PEC /E-mail, già trasmessa alle OOSS. 
 

N.B. I Datori di lavoro che in azienda hanno RSA o RSU potranno rivolgersi a loro per la comunicazione 

di avvio della consultazione e la comunicazione di sospensione o riduzione dell’attività. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA CIGD 

 

- Al SERVIZIO CENTRO PER L’IMPIEGO competente per territorio ove ha la sede legale o operativa 
l’azienda, con la modulistica apposita del CPI e corredata da elenco lavoratori su files excell e modello 
SR100 dell’INPS.  
N.B. I datori di lavoro con più sedi operative in Sicilia, devono inviare una domanda unica per una o 
più sedi produttive. In questi casi, la domanda andrà indirizzata al Servizio CPI competente nel 
territorio ove è ubicata l’unità produttiva con più dipendenti. 
 
N.B. l’Istanza di CIGD deve essere corredata: 
1) dall’elenco dei lavoratori per cui si richiede la CIGD redatto su foglio Excel 
2) modello SR100 INPS  
 
Il CPI, riceve l’Istanza, a cui vanno allegati l’elenco dei lavoratori e il modello SR100 (INPS),  VERIFICA i 
requisiti dichiarati dall’azienda e, se nulla osta, emette il DECRETO DI IMPEGNO DI SPESA e lo 
trasmette al DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO, affinché venga emesso il DECRETO DI 
CONCESSIONE della CIGD. 

 

N.B. La CIGD è concessa con DECRETO della REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO 

LAVORO secondo l’ordine cronologico di presentazione delle Istanze al competente Servizio 

Centro per l’Impiego della Regione Siciliana. 

 

- Il DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO, ex post l’adozione del DECRETO DI CONCESSIONE della CIGD, 
lo invia telematicamente all’INPS (sistema informativo Percettori) con la LISTA dei beneficiari 
corredata dalle domande delle aziende (Mod. SR100). 
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N.B. Saranno considerate irricevibili le domande di CIGD presentate prima della 

pubblicazione dell’ Accordo Quadro siglato il 25/03/2020 e della correlata modulistica, che 

sarà scaricabile sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Lavoro. 

 

 

CONTROLLI 

- i Servizi CPI tramite i servizi ispettivi verificheranno che per le aziende richiedenti non trovino 

applicazione le tutele previste dalla legislazione ordinaria CIGO, Fondi di Solidarietà, FIS. 

 

Ex post DECRETO DI CONCESSIONE, le Aziende hanno l’obbligo di inviare all’INPS i dati necessari per il 
pagamento dell’integrazione salariale sul Mod. SR41 entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in 
corso alla scadenza della durata della CIGD oppure dalla data del provvedimento di autorizzazione al 
pagamento da parte dell’INPS, ove questo fosse successivo. 

N.B. Ove l’azienda non ottemperi entro i sei mesi di cui sopra, il pagamento della prestazione e degli 
oneri ad essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro inadempiente. 

 

MONITORAGGIO 

INPS farà il monitoraggio della spesa, dandone le risultanze al Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali e alla Regione Siciliana.  

N.B. Al raggiungimento del limite di spesa la Regione Siciliana non potrà emettere altri 
provvedimenti concessori. 

 

 

 

Ove verranno emanate ulteriori disposizioni sarà nostra cura informarVi. 


