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Prot.  13426             del       25 marzo 2021 

OGGETTO: Cassa integrazione guadagni in deroga – Differimento termini di decadenza L. 

21/2021 

 
Alle Aziende/Datori di lavoro 

rientranti nel campo di applicazione 

CIG in deroga emergenza Covid-19 

LORO SEDI 

 

  
Alla Società ETT Solutions S.p.A. 

Via Sestri 37 

16154 GENOVA 

supportotecnico@silavsicilia.it 

 Al Responsabile Unico del Procedimento - SEDE 

aspeciale@regione.sicilia.it 

 

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. 51 del 01-03-2021 è stato pubblicato il decreto-legge 31 

dicembre 2020 n. 183, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 2021 n. 21 

Tra le disposizioni contenute nel provvedimento precitato, entrato in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione, e con riferimento alle materie di competenza di questo Dipartimento, 

si evidenzia la previsione declinata dall'articolo 11, comma 10-bis,  con cui sono differiti al 31 marzo 

2021, i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione 

salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid – 19, riguardanti i periodi dal 23 febbraio 

2020 al 31 agosto 2020. 

Per quanto sopra detto, tutte le imprese/datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione 

della CIG in deroga possono presentare apposita istanza, allo scrivente Dipartimento Regionale del 

Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative. 

Per la presentazione della domanda si fa rinvio a tutte le indicazioni fornite da questo 

Dipartimento all’indirizzo: https://silavora.it/cig-in-deroga-covid-19/ oltre che sul portale istituzionale 

http://pir.regione.sicilia.it. 

Le domande potranno essere presentate a partire da giorno 26 marzo 2021 e fino alle ore 24.00 

del 31/03/2021.       

Codesta Spett.le Società vorrà, porre in essere quanto necessario per rendere la piattaforma 

fruibile all’utenza interessata, con identico flusso e funzionalità già proficuamente utilizzate in 

precedenza, secondo la su-indicata tempistica.     

     IL DIRIGENTE GENERALE 

      Ing. Gaetano Sciacca  
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