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Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

OGGETTO: Art icolo 1 ,  com m i 2 5 1  e 2 5 3 ,  della  legge  n.  1 4 5 / 2 0 1 8 ,  così  com e
m odificat i  dall’art icolo 8 7  del decreto- legge  n.  3 4 / 2 0 2 0 .  I ndennità
pari  a l  t rat tam ento di m obilità  in  deroga  per  i  lavoratori  cessat i
senza  t itolo alla  NASpI .  I st ruzioni  contabili

SOMMARI O: Con  la presente circolare si forniscono le ist ruzioni operat ive per  la gest ione
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I NDI CE
 
1. Prem essa e quadro norm at ivo
2. Am bito di applicazione
3. Beneficiar i della prestazione
4. Calcolo della prestazione
5. Flusso di gest ione finalizzato alla verifica della disponibilità finanziar ia
6. Flusso di gest ione dei decret i  di concessione dell’indennità
7. I st ruzioni operat ive e m odalità di pagam ento
8. Monitoraggio
9. Cum ulabilità e com pat ibilità
10.  I st ruzioni contabili
 
 
 
 
 
 
 
1 .  Prem essa  e quadro norm at ivo
 
I l  decreto- legge 19  m aggio 2020,  n. 34,  recante “Misure urgent i in  m ateria di salute,  sostegno
al  lavoro e all’econom ia, nonché di polit iche sociali,  connesse all’em ergenza epidem iologica da
COVI D-19” ,  all’art icolo 87  è intervenuto su  alcuni  aspet t i  relat ivi alla concessione di
t rat tam ent i  di integrazione salar iale in deroga.
 
I n part icolare,  sono stat i m odificat i  i  com m i 251 e 253 della legge 30  dicem bre 2018,  n. 145
( legge di bilancio  2019) .  Nello specifico,  la nuova disposizione di cui al  com m a 251 prevede
che ai  lavorator i  che hanno cessato la cassa integrazione guadagni  in deroga nel periodo dal
1°  dicem bre 2017  al  31  dicem bre 2018  e non  hanno dir it to all’indennità di disoccupazione
denom inata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per  l' I m piego (NASpI )  è concessa,  nel
lim ite m assim o di dodici m esi e in ogni  caso con term ine ent ro il  31  dicem bre 2020,  in
cont inuità con la prestazione di cassa integrazione guadagni  in deroga,  un’indennità pari al
t rat tam ento di m obilità in deroga,  com prensiva della cont r ibuzione figurat iva.  La citata
indennità configura una prestazione nuova a cui non  si applicano le disposizioni  di cui
all’art icolo 2, com m a 67,  della legge 28  giugno 2012,  n. 92.  La nuova disposizione di cui al
com m a 253,  invece,  prevede che all'onere derivante dall'at tuazione del com m a 251 si fa
fronte nel lim ite m assim o delle r isorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonom e di
Trento e di Bolzano ai  sensi  dell'art icolo  44,  com m a 6-bis,  del decreto legislat ivo 14  set tem bre
2015,  n. 148,  ove non  previam ente ut ilizzate ai  sensi  del com m a 3 dell'art icolo  26 - ter  del
decreto- legge 28  gennaio 2019,  n. 4, convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 28  m arzo 2019,
n. 26,  e ai  sensi  dell’art icolo  22,  com m i 8-quater  e 8-quinquies,  del decreto- legge 17  m arzo
2020,  n. 18,  convert ito con m odificazioni  dalla legge 24  aprile 2020,  n. 27.
 
La novella prevede alt resì che le Regioni e le Province autonom e concedano l’indennità pari al
t rat tam ento di m obilità in deroga di cui t rat tasi,  esclusivam ente previa verifica della
disponibilità finanziar ia da parte dell’I NPS delle r isorse di cui all’art icolo 44,  com m a 6-bis,  del
decreto legislat ivo n. 148/ 2015.
 
Si r icorda che le r isorse di cui al  citato art icolo 44,  com m a 6-bis,  sono quelle at t r ibuite alle
Regioni e alle Province autonom e,  le quali,  in  m isura non  superiore al  50% , possono
avvalersene per  la concessione di am m ort izzator i  sociali  in  deroga ai  cr iter i di cui agli art icoli 2
e 3 del decreto del Minist ro del Lavoro e delle polit iche sociali  1°  agosto 2014,  n. 83473 o,  in



alternat iva,  per  azioni di polit ica at t iva del lavoro.
 
I n base al  com binato disposto delle due norm e r ichiam ate, le Regioni e le Province autonom e
possono avvalersi  delle r isorse finanziar ie a  loro disposizione o per  sostenere gli intervent i  in
deroga di cui al  r ichiam ato com m a 251 dell’art icolo  1  della legge n. 145/ 2018 ovvero,  in
alternat iva,  per  dest inarle ad azioni di polit ica at t iva.  Ne deriva che,  una volta  r icevuta
dall’I st ituto la quant ificazione delle r isorse residue,  le Regioni e le Province autonom e
dovranno com unicare all’I st ituto e al  Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  che intendono
ut ilizzare tali  som m e per  le finalità  della norm a in esam e, in luogo della loro dest inazione ad
azioni di polit ica at t iva del lavoro.
 
I l  citato art icolo 1, com m a 251,  della legge n. 145/ 2018 prevede che l’indennità è concessa,
nel lim ite m assim o di dodici m esi,  in favore dei lavorator i  che hanno cessato la cassa
integrazione guadagni  in deroga nel periodo dal 1°  dicem bre 2017  al  31  dicem bre 2018  e non
hanno t itolo all' indennità di disoccupazione NASpI .
 
I nolt re,  ai  suddet t i lavorator i,  dal 1°  gennaio 2019,  devono essere applicate m isure di polit ica
at t iva,  individuate in un apposito piano regionale, da com unicare al  Ministero del Lavoro e delle
polit iche sociali  e all'Agenzia nazionale per  le polit iche at t ive del lavoro (ANPAL) .
 
Con  la presente circolare si forniscono ist ruzioni operat ive per  la gest ione delle dom ande di
indennità ai  sensi  dell’art icolo  87del decreto- legge n. 34/ 2020.
 
 
 
2 .  Am bito  di applicazione
 
L’indennità in argom ento può essere decretata da parte delle Regioni e delle Province
autonom e,  nel lim ite m assim o di dodici m esi,  in favore dei lavorator i  che abbiano cessato un
precedente periodo di cassa integrazione guadagni  in deroga (CI GD)  nel periodo dal 1°
dicem bre 2017  al  31  dicem bre 2018  senza t itolo all’indennità di disoccupazione NASpI .
 
Al fine di individuare i  dest inatar i  del t rat tam ento in argom ento,  si precisa che il  decreto di
CI GD -  che deve precedere,  senza soluzione di cont inuità, la concessione dell’indennità da
parte delle Regioni e delle Province autonom e -  r ient ra esclusivam ente t ra le fat t ispecie
norm at ive di seguito esplicitate:
 

CI G in deroga ai  cr iter i dell’art icolo  2  del D.I .  n. 83473 del 1°  agosto 2014;
CI G in deroga di cui all’art icolo 1, com m a 145,  della legge 27  dicem bre 2017,  n. 205;
CI G in deroga ai  sensi  dell’art icolo  26 - ter,  com m a 2, del decreto- legge n. 4/ 2019,
convert ito dalla legge n. 26/ 2019.

 
Stante il  det tato norm at ivo,  il  decreto di concessione dell’indennità ai  sensi  dell’art icolo  1,
com m a 251,  della legge n. 145/ 2018 pot rà r iguardare esclusivam ente i  lavorator i  per  i  quali  la
decorrenza del t rat tam ento sia senza soluzione di cont inuità r ispet to alla conclusione del
precedente periodo di integrazione salar iale in deroga e che ent ram bi gli event i  si collochino
nel periodo dal 1°  dicem bre 2017  al  31  dicem bre 2018.
 
Da ult im o, considerato  che ai  sensi  del com m a 252 della legge n. 145/ 2018,  ai  lavorator i  di cui
al  com m a 251,  dal 1°  gennaio 2019,  devono essere applicate m isure di polit ica at t iva,
individuate in un apposito piano regionale da com unicare al  Ministero del Lavoro e delle
polit iche sociali  e all'ANPAL, si evidenzia che le Regioni e le Province autonom e sono tenute a
dare at to,  nel decreto di concessione, che il  provvedim ento è stato adot tato nel r ispet to
dell’im pianto norm at ivo sopra r iportato.
 



 
 
3 .  Beneficiar i  della  prestazione
 
L’indennità può essere concessa a tut t i  i  lavorator i  subordinat i,  con rapporto di lavoro sia a
tem po determ inato che indeterm inato, con qualifica di operaio,  im piegato o quadro;  sono
com presi  gli apprendist i ed  i  lavorator i  som m inist rat i.  Non si applica,  invece,  il  requisito
dell’anzianità aziendale di alm eno dodici m esi,  in quanto la norm a in argom ento prevede che
non  si applicano le disposizioni  di cui all’art icolo 2, com m a 67,  della legge 28  giugno 2012,  n.
92.
 
 
 
4 .  Calcolo della  prestazione
 
La prestazione viene calcolata secondo le consuete m odalità della m obilità in deroga.
 
Si r icorda che gli im port i m assim i  dell’integrazione salar iale, a  cui far  r ifer im ento per  il  calcolo
della prestazione,  sono stat i r iportat i,  per  i  beneficiar i con data di cessazione del rapporto di
lavoro dal 1°  dicem bre 2017  al  31  dicem bre 2017,  nella circolare n. 36  del 21  febbraio 2017,
m ent re per  quelli  con data di cessazione del rapporto di lavoro dal 1°  gennaio 2018  al  31
dicem bre 2018,  nella circolare n. 19  del 31  gennaio 2018.
 
 
 
5 .  Flusso di gest ione  finalizzato alla  verifica  della  disponibilità  finanziar ia
 
Com e ant icipato,  il  novellato art icolo 1, com m a 253,  della legge n. 145/ 2018,  stabilisce che le
Regioni e le Province autonom e concedono l’indennità di cui al  com m a 251 del m edesim o
art icolo,  esclusivam ente previa verifica della disponibilità finanziar ia da parte dell’I NPS.
 
Pertanto,  in via  prelim inare r ispet to all’accesso alla prestazione in parola,  le Regioni e le
Province autonom e dovranno com pletare il  processo per  la quant ificazione delle r isorse residue
e alt resì dichiarare form alm ente che intendono ut ilizzare tali  r isorse per  la concessione delle
prestazioni  di cui all’art icolo 1, com m a 251,  della legge n. 145/ 2018.
 
A tal  fine,  le Regioni e le Province autonom e provvederanno a inolt rare all’I st ituto una
dichiarazione di responsabilità in ordine ai  seguent i  punt i:
 

com pletam ento della decretazione per  gli anni  2014/ 2018;
presenza,  nella banca dat i  dell’I st ituto  ( “SI P” ) ,  di tut t i  i  decret i  di concessione;
assunzione della responsabilità finanziar ia sulla gest ione delle eventuali situazioni  di
sospensione o di contenzioso.

 
Successivam ente le Regioni e le Province autonom e,  pr im a dell’adozione del decreto, dovranno
richiedere, ai  sensi  dell’art icolo  1, com m a 253,  della legge n. 145/ 2018,  la “verifica della
disponibilità finanziar ia” .  A tal  fine,  le stesse dovranno inviare alla Direzione regionale I NPS
terr itor ialm ente com petente,  a  m ezzo PEC,  le specifiche di cui all’em anando decreto di
concessione, contenent i:
 
a)     la  dichiarazione relat iva all’esistenza del piano regionale con cui si individuano le polit iche
at t ive del lavoro,  applicate a far  data dal 1°  gennaio 2019,  com unicato al  Ministero del Lavoro
e delle polit iche sociali  e all'ANPAL;
 
b)     l’elenco nom inat ivo e i  codici  fiscali  dei lavorator i  interessat i,  con specifica indicazione



delle seguent i  inform azioni:
 

data di cessazione del precedente t rat tam ento di CI G in deroga concesso;
data di inizio dell’indennità concessa,  che dovrà decorrere dal giorno successivo alla fine
della precedente prestazione di cassa integrazione in deroga concessa;
data della fine dell’indennità concessa;
st im a del costo prevista.

 
La docum entazione di cui al  punto precedente sarà ogget to di esam e da parte della Direzione
regionale I NPS al  solo fine della valutazione circa la sostenibilità finanziar ia dell’indennità, sulla
base delle r isorse disponibili.
 
La Direzione regionale I NPS,  laddove r iscont r i  incongruità nella docum entazione r icevuta,  è
tenuta a r ichiedere le necessarie integrazioni e/ o variazioni  alla Regione o alla Provincia
autonom a.
 
I l  cont rollo  sulla sostenibilità finanziar ia sarà effet tuato dall’I st ituto seguendo l’ordine
cronologico di t rasm issione delle singole r ichieste;  non  sarà possibile,  quindi,  prendere in
esam e le r ichieste successive fino al  com pletam ento,  con esito posit ivo, del suddet to iter.
 
Posto quanto sopra,  r im ane nei poter i della Regione e della Provincia autonom a annullare,  con
com unicazione a m ezzo PEC,  eventuali r ichieste di sostenibilità finanziar ia che r isult ino non
accoglibili  o  incom plete,  al  fine di poter  prendere in esam e le r ichieste pervenute
successivam ente.
 
I n caso di rapport i di lavoro cessat i  nell’anno 2017,  la st im a dell’im porto m edio m ensile
dell’indennità è pari a  €  2.011,37,  com prensivo di copertura figurat iva e ANF,  m ent re per
l’anno 2018  è pari a  €  2.031,16,  com prensivo di copertura figurat iva e ANF;  i  suddet t i dat i
dovranno essere ut ilizzat i per  l’accertam ento della sostenibilità finanziar ia dell’indennità.
 
Nel  caso che l’im porto cum ulato superi  la som m a com plessiva a disposizione della Regione o
della Provincia autonom a,  l’I st ituto non  procederà al  r ilascio del nulla osta sulla sostenibilità
finanziar ia,  dandone com unicazione alla Regione e alla Provincia autonom a,  che
conseguentem ente pot ranno annullare la r ichiesta,  per  consent ire all’I st ituto la valutazione
delle istanze successive.
 
Le r isorse finanziar ie individuate a seguito della verifica di sostenibilità finanziar ia si intendono
com e im pegnate e com e tali  verranno sot t rat te dalle r isorse a disposizione della Regione e
della Provincia per  i  successivi decret i  di concessione.
 
 
 
6 .  Flusso di gest ione  dei decret i di concessione  dell’indennità
 
Le Regioni e le Province autonom e,  r icevuta la valutazione posit iva in ordine alla sostenibilità
finanziar ia da parte dell’I st ituto,  a  m ezzo PEC,  pot ranno procedere all’em anazione del decreto
di concessione del t rat tam ento in parola in conform ità a  quanto valutato posit ivam ente dalla
Direzione regionale I NPS in relazione all’elenco dei beneficiar i,  alla durata del t rat tam ento ed
al  periodo concesso.
 
I  decret i  regionali/ provinciali,  da t rasm et tere all' I NPS,  devono espressam ente indicare il
r ifer im ento norm at ivo dell'art icolo  1, com m a 251,  della legge n. 145/ 2018,  e gli est rem i della
PEC con la quale l’I st ituto ha com unicato la sostenibilità finanziar ia.
 
La t rasm issione all’I NPS del decreto di concessione avverrà esclusivam ente per  il  t ram ite del



Sistem a I nform at ivo Percet tor i ( “SI P” ) ,  ut ilizzando il  num ero di decreto convenzionale
“1 9 2 5 1 ” .  I n considerazione dell’obbligo  per  l’I st ituto di procedere con il  m onitoraggio delle
r isorse erogate,  non  sarà consent ito il  pagam ento di decret i  inviat i con m odalità diverse.
 
Per  perm et tere all’I st ituto di effet tuare il  cont rollo  sulla coerenza t ra quanto decretato dalla
Regione/ Provincia autonom a e la sostenibilità finanziar ia precedentem ente r iscont rata e
com unicata ai  m edesim i sogget t i,  verrà verificato che l’im porto st im ato del singolo  decreto di
m obilità sia coerente con l’im porto com plessivo a disposizione della Regione/ Provincia
autonom a,  seguendo l’ordine cronologico di t rasm issione dei singoli  decret i.
 
Al fine di consent ire tale cont rollo,  ogni  file xm l inviato in “SI P”  dalla Regione/ Provincia
autonom a dovrà contenere un unico  decreto che fa r ifer im ento al  decreto convenzionale
“19251” , anche se r ifer ito a  più beneficiar i;  pertanto,  non  saranno consent it i invii in  “SI P”  di
file xm l contenent i  più decret i  facent i r ifer im ento al  decreto convenzionale “19251” .
 
Successivam ente all’invio in “SI P”  del decreto di concessione, lo stesso sarà visibile,
prelim inarm ente, solo alla Direzione regionale I NPS com petente,  che dovrà effet tuare il
cont rollo  sulla coerenza t ra quanto decretato dalla Regione/ Provincia autonom a e la
sostenibilità finanziar ia precedentem ente com unicata dall’I NPS.
 
Per  effet tuare tale cont rollo,  la Direzione regionale I NPS dovrà confrontare la st im a della spesa
com plessiva del decreto, calcolata diret tam ente dal “SI P” ,  con l’im porto di sostenibilità
finanziar ia precedentem ente com unicato. Se tale confronto ha esito posit ivo, la Direzione
regionale procederà con la validazione in SI P del decreto t rasm esso dalla Regione/ Provincia
autonom a,  rendendolo visibile a  tut te le St rut ture terr itor iali  com petent i  per  i  successivi
adem pim ent i.
 
 
 
7 .  I st ruzioni  operat ive e m odalità  di pagam ento
 
I l  pagam ento dell’indennità è subordinato alla presentazione da parte del beneficiar io di
un’apposita dom anda on- line di m obilità in deroga.  Per  erogare le indennità citate le St rut ture
terr itor iali,  una volta  r icevuta dalla Regione/ Provincia autonom a la dichiarazione contenente la
volontà di avvalersi  della norm a in esam e, dovranno inserire nella procedura di pagam ento
della prestazione il  codice intervento di prossim a ist ituzione,  il  cui r ilascio sarà com unicato con
successivo m essaggio.
 
L’operatore di Sede dovrà prestare part icolare at tenzione nel liquidare le indennità concesse
per  i  lavorator i  che hanno term inato la cassa integrazione in deroga nel periodo dal 1°
dicem bre 2017  al  31  dicem bre 2018,  i  cui nom inat ivi sono r int racciabili nel “SI P”  con
l’indicazione,  olt re al  periodo concesso,  anche del decreto convenzionale “19251” .
 
Si r ibadisce,  com e già indicato in precedent i  m essaggi,  che sarà possibile procedere
all’erogazione delle prestazioni  in deroga solo ed esclusivam ente dopo aver  r icevuto la
t rasm issione in “SI P”  del relat ivo e specifico provvedim ento concessorio di com petenza delle
Regioni/ Province autonom e,  contenente i  nom inat ivi dei beneficiar i ed il  periodo r iconosciuto.
 
L’operatore di Sede dovrà cont rollare che:
 

il  nom inat ivo non  abbia t itolo all’indennità di disoccupazione NASpI  e che abbia
beneficiato  di una prestazione di CI G in deroga -  concessa dalla Regione/ Provincia
autonom a -  cessata nel periodo dal 1°  dicem bre 2017  al  31  dicem bre 2018;
l’indennità sia senza soluzione di cont inuità r ispet to alla fine della precedente prestazione
di CI GD.



 
Nel  caso in cui non  sussistano congiuntam ente queste condizioni,  l’operatore non  pot rà
procedere al  pagam ento della prestazione e dovrà alt resì darne r iscont ro alla propria Direzione
regionale, che,  a  sua volta,  provvederà ad inform are la Regione/ Provincia autonom a che ha
decretato la prestazione,  per  i  successivi adem pim ent i.
 
Si precisa che per  “ lavorator i  [ …]  che non  hanno dir it to all’indennità di disoccupazione
denom inata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per  l’I m piego”  si intendono anche i
lavorator i  che,  pur  avendo t itolo alla prestazione,  non  ne abbiano fat to r ichiesta.
 
Si r icorda alt resì che l’operatore di Sede dovrà inserire m anualm ente la data di decadenza,  che
dovrà coincidere con il  giorno successivo alla data di fine concessione del periodo decretato
dalla Regione/ Provincia autonom a.
 
Si r icorda,  infine, che la percezione dell’indennità dà t itolo all’accredito della cont r ibuzione
figurat iva e al  r iconoscim ento,  ove spet tante,  dell’assegno per  il  nucleo fam iliare.
 
 
 
8 .  Monitoraggio
 
L’I st ituto predisporrà in “SI P”  delle schede di m onitoraggio in cui saranno evidenziate,  per
ciascuna Regione/ Provincia autonom a,  la st im a degli im port i dei decret i  di concessione inviat i
in  “SI P” ,  basat i  sulla spesa com plessiva del decreto, calcolata diret tam ente ut ilizzando il
param etro di €  2.011,37  per  l’anno 2017  e € 2.031,16  per  l’anno 2018,  com e costo m edio
m ensile della prestazione,  com prensivo di oneri,  m olt iplicato per  il  num ero di m esi concessi.
 
 
 
9 .  Cum ulabilità  e  com pat ibilità
 
I n m erito  alla cum ulabilità e alla com pat ibilità dell’indennità si r ichiam ano i  pr incipi stabilit i  per
l’indennità di m obilità ordinaria.  Si precisa che,  laddove il  beneficiar io del t rat tam ento in
com m ento si r ioccupi  con un lavoro subordinato,  a  tem po determ inato o a tem po parziale,
pot rà operare solo la sospensione della prestazione e non  lo “slit tam ento della data finale della
stessa”  in quanto il  term ine della prestazione è già indicato nel decreto di concessione.
 
Non è possibile,  infine, corr ispondere l’indennità in form a ant icipata in un’unica soluzione in
quanto non  è previsto dalla norm a in esam e.
 
 
 
1 0 . I st ruzioni  contabili
 
Le im putazioni  contabili  relat ive alla concessione delle prestazioni  in argom ento seguiranno le
ist ruzioni contenute nel m essaggio n. 33730/ 2004,  con le part icolar ità int rodot te dai
pagam ent i accent rat i.
 
L’onere,  da r ifer irsi alla gest ione GAU – Gest ione degli oneri  per  il  m antenim ento del salar io,
sarà im putato al  conto in uso GAU30134.
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  


