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---------

del 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, 
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

Dipartimento Regionale del Lavoro, 

dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi 

e delle attività formative 

RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

Prot. n.             48094

Oggetto: Decreto Legge 09/11/2020 n. 149 - Proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali per 
l'invio delle domande di trattamento di cassa integrazione in deroga ex art. 22 Decreto Legge 17 
marzo 2020 n. 18 e s.m.i. 

Alle Aziende/datori di lavoro 
rientranti nel campo di applicazione 
CIG in deroga emergenza Covid-19 

LORO SEDI 

In relazione all'Avviso Pubblico per la presentazione di domande di accesso alla 
Cassa Integrazione Guadagni in deroga ex art. 22 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e 
ss.mm.ii., si comunica che nella G.U. Serie Generale n. 279 del 09-11-2020 è stato 
pubblicato il decreto-legge 09 novembre 2020 n. 149, recante "Ulteriori misure urgenti in 
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

Tra le disposizioni contenute nel provvedimento precitato, entrato in vigore il giorno stesso a 
quello della sua pubblicazione, e con riferimento alle materie di competenza di questo 
Dipartimento, si evidenzia la previsione declinata dall'articolo 12 con cui sono state prorogate al 15 
novembre 2020 le scadenze dei termini decadenziali precedentemente fissate per l'invio delle 
domande di trattamenti di cassa integrazione in deroga. 

Ciò posto, tutte le imprese/datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIG 
in deroga possono presentare apposita istanza, limitatamente al completamento del periodo 
massimo di n. 9 settimane e fino ai periodi di sospensione ricadenti entro la data del 31 agosto 
2020, allo scrivente Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi 
e delle attività formative mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata 
dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it corredata del file in formato excel scaricabile dal 
seguente link https://silavora.it/cig-in-deroga-covid-19/ - denominato "Domanda di Cig in deroga 
- prospetto beneficiari Exce/ "Modello di Domanda CigD-Sicilia", avendo cura di indicare il
numero della/e istanza/e già precedentemente prodotte.
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