1.D)
1.R)

Quali Aziende possono accedere alla CIG in deroga?
Possono accedere al trattamento di integrazione salariale, CIG in deroga, i datori di lavoro
del settore privato (ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, che non rientrano nella sfera di applicazione della cassa
integrazione ordinaria, del Fondo di solidarietà FIS oppure dei Fondi di solidarietà alternativi
già operativi, nonché le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono ricorrere ad
un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, le aziende del commercio (in senso stretto, ovvero grande
distribuzione e retail) e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti. Restano esclusi
i datori di lavoro domestico.

2.D)
2.R)

Chi sono i beneficiari della CIG in deroga?
Gli operai, gli impiegati, i quadri e gli apprendisti in apprendistato professionalizzante, in
forza al 23/02/2020. Sono esclusi i dirigenti.

3.D)

Possono beneficiare i lavoratori trasferiti ad altro datore di lavoro successivamente al
23/02/2020?
SI. Per i lavoratori assunti prima del 23/2/2020 e provenienti da altri datori di lavoro per
cessione ramo d’azienda o cambio d’appalto, l’azienda subentrante può richiedere il
beneficio anche se l’acquisizione è avvenuta successivamente.

3.R)

4.D)
4.R)

Possono beneficiare i lavoratori intermittenti?
Si. Ma per un numero massimo di giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12
mesi precedenti.

5.D)
5.R)

Qual è la durata massima della CIG in deroga?
Per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 la durata massima è fissata, al momento, a 9
settimane e può decorrere retroattivamente dal 23/02/2020. Il massimo periodo
concedibile non potrà comunque superare il 31/08/2020.

6.D)
6.R)

Chi può presentare la domanda?
Le Aziende aventi diritto o i Soggetti abilitati delegati dalle stesse Aziende previa
registrazione sul portale www.silavora.it CigD-Sicilia – Covid 19 dove riceveranno le
credenziali per la presentazione dell’istanza.

7.D)
7.R)

È possibile presentare la domanda per posta certificata?
No. L’unica modalità consentita è quella tramite il portale dedicato www.silavora.it CigDSicilia – Covid 19. Domande presentate difformemente verranno dichiarate irricevibili.

8.D)
8.R)

L’Azienda è tenuta al versamento del contributo addizionale?
No. L’accesso alla CIG in deroga con motivazione COVID-19 non prevede il pagamento di
contribuzione addizionale.

9.D)
9.R)

Un’azienda plurilocalizzata dove deve presentare la domanda?
Per le aziende che hanno sede legale in una provincia della Regione Siciliana e sedi
operative in altre province della stessa regione l’accesso al portale dedicato www.silavora.it CigD-Sicilia – Covid 19 - è unico, ma dovrà effettuare una domanda per
ogni sede.
Le aziende che hanno sede legale in Sicilia e sedi operative localizzate in 5 regioni diverse
e/o Province autonome, dovranno inviare l’istanza al Ministero del Lavoro.

10.D) Dove si può trovare la modulistica?
10.R) La modulistica è disponibile sul sito www.silavora.it CigD-Sicilia – Covid 19 e e sul portale
istituzionale all’interno dell’Area Tematica “Bacini di crisi e povertà” al collegamento “CigDCovid 19”
11.D) Se un consulente o un soggetto abilitato ha più deleghe per più aziende, può inviare una
sola ricevuta di conferma?
11.R) No. Bisogna fare invii separati, in quanto, gli uffici devono lavorare sulle singole istanze
contraddistinte da un numero univoco.
12.D) I soggetti abilitati o le aziende già accreditate per le Comunicazioni Obbligatorie?
12.R) No. Per presentare la domanda di CIG in deroga sulla piattaforma www.silavora.it CigDSicilia – Covid 19 occorre richiedere un nuovo accreditamento.
13.D) Se l’istanza è incompleta o ci si accorge di aver dimenticato di allegare qualche documento,
si può integrarla in un secondo momento?
13.R) No. La domanda inviata sul sistema non può essere modificata o integrata.
Se non conforme a quanto previsto dall’Accordo quadro o dall’Avviso di partecipazione,
verrà rigettata e occorrerà ripresentarne una corretta.
14.D) Com’è possibile ricevere informazioni sulla presentazione della domanda di CIG in deroga,
articolo 22 D.L.18/2020?
14.R) Per ogni richiesta di informazione a carattere tecnico-informatico è possibile inviare una
mail all'indirizzo e-mail: supportotecnico@silavsicilia.it
Per ogni richiesta di informazione a carattere normativo è possibile inviare una mail
all'indirizzo e-mail: cigdsicilia.covid19@gmail.com
15.D) Il numero di cinque dipendenti al di sopra dei quali è necessario avviare la consultazione
sindacale va inteso come media del semestre precedente o come numero di persone?
15.R) Il numero delle persone è inteso come unità e non come unità ULA (unità lavorative annue).
16.D) Come verranno effettuati i pagamenti?
16.R) l pagamenti saranno effettuati direttamente dall'INPS, previa presentazione da parte
dell’Azienda del modello SR41 che dovrà avvenire a seguito dell’emanazione del Decreto di
autorizzazione di Regione Siciliana e del relativo invio dei dati all'INPS, entro le 48 dalla
pubblicazione dello stesso Decreto.
17.D) In un'azienda che ha diversi servizi tra cui alcuni completamente chiusi e altri per i quali sono
stati previsti interventi di circa 2 ore giornaliere, come si richiede l’intervento?
17.R) La richiesta di cassa va fatta, massimo per le nove settimane e sulle ore di effettiva
sospensione, pertanto si farà una richiesta di ore di cassa pari a quelle non lavorate.
18.D) Un salone di parrucchiere, non artigiano, ha in forza 7 dipendenti, di cui 1 assunto ad ottobre
2019 e 2 assunti a novembre 2019, quindi non ha la media dei 6 dipendenti nel semestre
precedente per fare domanda di integrazione salariale all'INPS (FIS), può fare richiesta di CIG
in deroga?

18.R) Per le condizioni di accesso ai FIS bisogna consultare quanto previsto dalle disposizioni INPS.
Venuta meno la possibilità di accedere ai fondi di integrazione salariale o ad altro strumento
si può accedere alla CIG in deroga.
19.D) Devo allegare il modello excel oppure devo compilare un form on line per l’invio dell’istanza?
19.R) La domanda di CIG in deroga è un modello excel che dovrà essere compilato, firmato
digitalmente e caricato, assieme agli altri allegati, sulla piattaforma www.silavora.it CigDSicilia – Covid 19 in un unico file formato .zip di dimensione massima 5Mb. In caso di diverse
unità produttive è necessario presentare una istanza per ogni unità.
20.D) Un’azienda artigiana fino a 5 dipendenti non iscritta al fondo bilaterale può richiedere la
CIGD alla regione?
20.R) Allo stato attuale, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18 del 17/03/2020 e come ribadito dall’INPS
con Circolare n. 47 del 28/03/2020, accedono alla deroga tutti i datori di lavoro per i quali
non trovino applicazione le tutele previste dal vigente disposizioni in materia di sospensione
o riduzione di orario, laddove, pertanto, sussista la previsione di un Fondo con risorse
disponibili, come per gli artigiani il FSBA, lo stesso rappresenta una tutela che escluderebbe
il ricorso alla deroga. Eventuali modifiche che dovessero essere proposte in sede di
conversione del Decreto Legge, saranno immediatamente recepite con aggiornamenti
dell’Accordo Quadro.
21.D) Le aziende del settore della pesca possono accedere alla CIG in Deroga?
21.R) Il settore pesca è inserito nell’art.22 del DL 18; non avendo la possibilità di utilizzo di altri
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro può accedere alla CIGD.

