
INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Regionale Marche

AMMORTIZZATORI 
SOCIALI 
IN DEROGA 2015 
NELLA REGIONE 
MARCHE

Seminari EBAM – febbraio 2015



INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Regionale Marche

CASSA 
INTEGRAZIONE 
IN DEROGA



CIG e mobilità in deroga: normativa

Art. 2 commi 64, 
65, 66, 67 legge 
92/2012
•Possibilità di disporre la 
concessione o la 
proroga di trattamenti 
di integrazione salariale 
e di mobilità in deroga

D.L. 54/2013 conv. 
in legge n. 85/2013
•Incremento risorse
•Necessità di fissare 
criteri per concessione 
ammortizzatori in 
deroga

Decreto 
interministeriale 
n. 83473 del 1 
agosto 2014
• nuovi criteri per la 
concessione degli 
ammortizzatori sociali 
in deroga

Circolare del 
Ministero del 
Lavoro n. 19 del 
11/09/2014 e nota 
del 24/11/2014
• definizione di aspetti 
applicativi del decreto 
83473
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CIG in deroga: causali

Situazioni 
aziendali dovute 

ad eventi transitori 
e non imputabili 

all’imprenditore o 
ai lavoratori

Situazioni 
aziendali 

determinate da 
situazioni 

temporanee di 
mercato

Crisi aziendali Ristrutturazione o 
riorganizzazione
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CIG in deroga: aziende interessate

• Sono escluse le associazioni sindacali o 
datoriali e gli studi professionali

Imprese di cui 
all’art. 2082 e 

2083 del codice 
civile

• Dopo avere usufruito degli strumenti ordinari
• In caso di eccezionalità della situazione, legata 

alla necessità di salvaguardare i livelli 
occupazionali

• In presenza di concrete prospettive di ripresa

Imprese soggette 
alla disciplina della 

CIG ordinaria e 
straordinaria e ai 
fondi bilaterali di 

solidarietà
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CIG in deroga: aziende interessate

• Ferie residue e maturate (escluse le 
ferie programmate che coincidono 
con le chiusure aziendali)

• Permessi retribuiti
• Banca ore

Prima del ricorso 
all’integrazione 

salariale l’azienda 
deve avere utilizzato 

pienamente gli 
strumenti ordinari di 

flessibilità:

La Cig in deroga non può essere concessa alle aziende 
che si trovano in cessazione totale o parziale dell’attività 
produttiva
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CIG in deroga: beneficiari

• operai
• impiegati
• quadri
• apprendisti 
• lavoratori somministrati 
• soci delle cooperative
• lavoratori a domicilio

Lavoratori  
dipendenti 

dell’impresa 
che presenta 

l’istanza

• anzianità maturata nell’ultimo 
rapporto di lavoro:

• 2014: 8 mesi di anzianità lavorativa *
• 2015: 12 mesi di anzianità lavorativa 

requisito 
soggettivo

Sono esclusi i lavoratori pensionati
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* per accordi stipulati dal 4/08/2014



decreto 83473: limiti di concessione 

• 11 mesiAnno 2014

• 5 mesi (152 giorni) * Anno 2015

I limiti di cui sopra sono riferiti ad ogni 
unità produttiva in cui si articola l’azienda. 

* Il calcolo della durata massima degli interventi fa riferimento 
ai periodi richiesti dall’azienda, indipendentemente
dalla loro fruizione.
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Iter procedurale: decreto 83473

ACCORDI

•Gli accordi quadro sono stipulati in sede regionale. 
Individuano le priorità di intervento in sede territoriale

VERIFICA

•Regioni comunicano gli accordi all’INPS per la verifica 
preventiva delle compatibilità finanziarie.

DOMANDA

•L’azienda presenta la domanda in via telematica alla Regione
e all’INPS entro 20 giorni da inizio sospensione. 

• In caso di presentazione tardiva il trattamento decorre 
dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione
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Iter procedurale: decreto 83473

ISTRUTTORIA

• La Regione effettua l’istruttoria entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda aziendale. 

• Quantifica l’onere connesso
• Emana il provvedimento di concessione e lo trasmette ad INPS

SR41

• Azienda trasmette ad INPS SR41 entro 25 giorni del mese 
successivo a quello di fruizione

LIQUIDA
ZIONE

• INPS verifica la coerenza della determinazione con ipotesi di 
accordo preventivamente stimato ed eroga il trattamento 
concesso
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Iter procedurale provvisorio

ACCORDO 
SINDACALE

• preventivo o contestuale all’inizio della sospensione
• Deve coincidere con periodo di sospensione nella 

domanda (eccezione per accordi che prevedono l’utilizzo 
di altri strumenti di sostegno al reddito)

DOMANDA

• domanda alla Regione entro 20 giorni da inizio 
sospensione. 

• Non può essere presentata per un periodo inferiore a 15 
giorni di calendario

ISTRUTTORIA
1

• La Regione effettua l’istruttoria. 
• Emana il provvedimento di concessione e lo trasmette ad 

INPS
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Iter procedurale provvisorio

ISTRUTTORIA
2

• INPS riceve il provvedimento regionale dalla Banca Dati 
Percettori ed emette autorizzazione INPS previa verifica 
dei fondi disponibili

SR41

• Azienda trasmette ad INPS SR41 entro 25 giorni del mese 
successivo a quello di fruizione.

• Non si possono cumulare in un unico sr41 periodi 
autorizzati con due o più decreti

LIQUIDA
ZIONE

• INPS verifica la copertura finanziaria ed eroga il 
trattamento concesso
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Iter procedurale
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Iter procedurale
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CIG in deroga e festività

• Le festività che ricadono all'interno del periodo di 
CIGS e in giorni lavorativi, non sono integrabili e 
restano a carico del datore di lavoro.   

Lavoratori ad orario 
ridotto

•25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, sempre a carico del 
datore di lavoro. 

•Le altre festività a carico del datore di lavoro se si 
collocano nei primi 15 giorni di CIG

•Sono invece integrabili se si collocano dopo 15 giorni

Lavoratori sospesi e 
retribuiti con paga 

oraria

•le festività sono integrabili nei limiti dell'orario 
contrattuale settimanale. 

lavoratori sospesi e 
retribuiti in misura fissa 

mensile 
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Il calcolo della prestazione

• pari all'80% della retribuzione globale che 
sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, 
comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor 
orario contrattuale, 

• ridotta di un'aliquota (pari al contributo per gli 
apprendisti), istituita dalla legge 41/86 nella misura 
del 5,84%.

importo

• L'importo è soggetto a un limite mensile, rivalutato 
ogni anno. Per l'anno 2015 il tetto è fissato in:

• € 971,71 lordi mensili per quei lavoratori la cui 
retribuzione è inferiore o pari a € 2.102,24 
lordi mensili; 

• € 1.167,91 lordi mensili per i lavoratori che 
hanno una retribuzione superiore

Limite 
mensile

(massimale)
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Retribuzione mensile per calcolo CIG

Sono compresi 

• paga base per gli operai
• stipendio base per gli impiegati 

e i quadri
• aumenti periodici di anzianità 
• aumenti contrattuali
• rateo di mensilità aggiuntive 

13° e 14°

Sono esclusi 

• maggiorazioni per turno 
• indennità di trasferta 
• indennità di mensa 
• indennità di cassa 
• indennità di trasporto 
• lavoro straordinario
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Agli effetti dell'integrazione salariale, oltre al salario, sono
utili tutti gli elementi retributivi che hanno carattere di
continuità e obbligatorietà (elementi essenziali della
retribuzione) con esclusione degli elementi accessori.



Retribuzione oraria per calcolo CIG

RETRIBUZIONE ORARIA
• la retribuzione oraria per il calcolo CIG è il quoziente tra la retribuzione globale che 

sarebbe spettata per il mese di competenza (se fosse stato interamente lavorato) e le 
ore teoriche lavorabili relative allo stesso mese. 
Le ore teoriche lavorabili sono date dal numero massimo di giornate di lavoro che si 
possono effettuare nel mese, moltiplicato per il numero delle ore contrattuali 
giornaliere.

ESEMPIO
• orario contrattuale 40 ore su 5 giorni (8 ore giornaliere):

• dicembre 2014:
• n. giorni lavorabili del mese = 23
• 23 x 8 ore giornaliere = 184 ore teoriche lavorabili. 
• retribuzione mensile fissa di € 1.500,00
• retribuzione oraria calcolata per CIG pari a € 8,15 (1.500,00/184)

• gennaio 2015: n. giorni lavorabili del mese = 22
• 22 x 8 ore giornaliere = 176 ore teoriche lavorabili
• retribuzione oraria calcolata per CIG pari ad  € 8,52.(1.500,00/176)
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In sede di 
liquidazione, alla 
retribuzione oraria 
così calcolata andrà 
applicato il tetto 
stabilito dal 
massimale di 
Legge.



massimale orario per calcolo CIG
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Retribuzione Mensile
di Riferimento

Massimale
Inferiore

Massimale 
superiore % Rid.L.41/86

2.102,24 971,71 1.167,91 5,84

Mese Ore Settimane 1° 2° 3° 4° 5° 6° Max inf. Max sup.
GENNAIO 176,00 16,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 00,00 5,5211 6,6359

FEBBRAIO 160,00 40,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 00,00 - 00,00 6,0732 7,2994

MARZO 176,00 40,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 16,00 - 00,00 5,5211 6,6359

APRILE 176,00 24,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 32,00 - 00,00 5,5211 6,6359

MAGGIO 168,00 08,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 00,00 5,7840 6,9518

GIUGNO 176,00 40,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 16,00 - 00,00 5,5211 6,6359

LUGLIO 184,00 24,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 00,00 5,2810 6,3473

AGOSTO 168,00 00,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 08,00 5,7840 6,9518

SETTEMBRE 176,00 32,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 24,00 - 00,00 5,5211 6,6359

OTTOBRE 176,00 16,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 00,00 5,5211 6,6359

NOVEMBRE 168,00 40,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 08,00 - 00,00 5,7840 6,9518

DICEMBRE 184,00 32,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 32,00 - 00,00 5,2810 6,3473



Calcolo della prestazione
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CIG in deroga: pagamenti 2014

21



Mob. in deroga: pagamenti 2014
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INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Regionale Marche

INDENNITA’ 
DI MOBILITA’
IN DEROGA



beneficiari

• Che risultano privi di altra prestazione 
legata alla cessazione del rapporto di lavoro

• Che provengono da imprese ex art. 2082 e 
2083 del codice civile

Lavoratori 
disoccupati ai sensi 

del decreto 
legislativo 181/2000

• Anzianità aziendale di almeno 12 mesi di 
cui 6 di lavoro effettivamente prestatoRequisito soggettivo

• Lavoratori in possesso dei requisiti per 
accedere a mobilità ordinaria, ASpI e 
MiniASpI, indennità di disoccupazione 
agricola con requisiti ordinari e ridotti

Esclusioni
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Durata della concessione

beneficiari Periodo di riferimento Durata massima consentita

Lavoratori che alla data 
di decorrenza hanno già 
beneficiato di 3 anni di 
mobilità

anno 2014 5 mesi 
(+ ulteriori 3 mesi per residenti 
aree ex dpr 218/78)

Dal 2015  Il trattamento non può essere 
erogato

Lavoratori che alla data 
di decorrenza hanno 
beneficiato di mobilità 
per periodi inferiori a 3 
anni

anno 2014 7 mesi (+3)
fino ad un massimo di 
3 anni e 5 mesi (+3)

Dal 01/01/2015
al 31/12/2016

6 mesi (+ 2)
nell’arco del periodo fino ad un 
massimo di 3 anni e 4 mesi

Dal  2017 Il trattamento non può essere 
erogato
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Iter procedurale
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DOMANDA

• Presentata all’INPS entro 60 giorni dalla data di 
licenziamento  a pena di decadenza

ISTRUTTORIA 
1

• INPS verifica requisiti e inserisce domanda in Banca 
Dati Percettori

ISTRUTTORIA 
2

• REGIONE emette provvedimento di concessione

LIQUIDAZIONE

• INPS verifica disponibilità finanziarie ed eroga la 
prestazione



Il calcolo della prestazione
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• pari all'80% della retribuzione globale

• ridotta di un'aliquota (pari al contributo per 
gli apprendisti), istituita dalla legge 41/86 
nella misura del 5,84%.

importo

• L'importo è soggetto a un limite mensile, rivalutato 
ogni anno. Per l'anno 2015 il tetto è fissato in:

• € 971,71 lordi mensili (€ 914,96 netti) 
per quei lavoratori la cui retribuzione è inferiore 
o pari a € 2.102,24 lordi mensili; 

• € 1.167,91 lordi mensili (€ 1.099,70 netti) 
per i lavoratori che hanno una retribuzione 
superiore a € 2.102,24 lordi mensili

Limite 
mensile

(massimale)




