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OGGETTO: Presentazione delle  dom ande per  il  t rat tam ento di cassa  integrazione
in deroga  per  aziende  plurilocalizzate

  

 
 
Con  la circolare n. 58  del 7  m aggio 2020  è stata illust rata la gest ione delle m isure a sostegno
del reddito previste dal decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla legge 24  aprile 2020,  n. 27,  relat ivam ente ai  t rat tam ent i  di cassa integrazione in deroga
per  unità  produt t ive site in 5  o  più Regioni o  Province autonom e in ipotesi  di sospensione o
riduzione dell'at t iv ità lavorat iva per  event i  r iconducibili  all'em ergenza epidem iologica da
COVI D-19.
 
 
Successivam ente,  con il  m essaggio n. 2328  del 4  giugno 2020  sono state fornite indicazioni
relat ive al  flusso di gest ione sem plificato per  la presentazione di dom ande per  il  t rat tam ento di
cassa integrazione in deroga per  le aziende con num ero elevato di unità  produt t ive.
 
 
Al r iguardo,  con il  presente m essaggio si fa presente che,  per  la presentazione delle dom ande
per  il  t rat tam ento di cassa integrazione in deroga per  aziende plur ilocalizzate,  l’azienda
provvede a inviare la dom anda di integrazione salar iale con il  sistem a del t icket  all’I NPS
accedendo ai  servizi  per  aziende e consulent i,  ut ilizzando il  link  CI G e Fondi di Solidarietà –
CI G St raordinaria e Deroga, selezionando CI G St raordinaria e Deroga. Le suddet te dom ande
dovranno essere t rasm esse dalle aziende in relazione alle singole unità  produt t ive censite
dall’I NPS, anche qualora il  decreto concessorio abbia autor izzato unità  operat ive.

 



 
 
Si  evidenzia che il  flusso di gest ione è stato così delineato al  fine di consent ire il  m onitoraggio
del r ispet to del lim ite m assim o del periodo di sospensione concedibile di cassa integrazione in
deroga pari a  9  o  13  set t im ane,  il  cui conteggio viene effet tuato per  singola unità  produt t iva
dell’azienda.
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  


