
DatoRI DI laVoRo DeStInataRI
Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato, ivi
inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, con unità produttive ubicate nei
Comuni del Veneto. 
I datori ammessi sono quelli per i quali non trovino applicazione le
tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza
di rapporto di lavoro (Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario
del Fondo di Integrazione Salariale e del Fondo di Solidarietà Bilaterale
dell’Artigianato, Trattamento di Integrazione Salariale per i Somministrati,
Cisoa).

A titolo esemplificativo accedono alla CIGD i datori di lavoro del settore turismo/commercio/cooperazione
ecc. che occupano mediamente non più di 5 dipendenti ma anche le aziende del terziario sopra i 50 di-
pendenti.

DatoRI DI laVoRo eSClUSI
Rimangono esclusi dall'accesso alla CIGD i datori di lavoro domestico.

InDennItà DI CIg In DeRoga
L’integrazione salariale è riferita a quella prevista per la Cassa Integrazione Ordinaria. 

QUanto SPetta
Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fermo restando i massimali.
L'importo del trattamento di integrazione salariale ordinario  non può superare ogni anno gli importi
massimi mensili, rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici
mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive. 
I massimali, per l'anno 2020 sono: 
 Lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari a euro 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità
aggiuntive): euro 998,18 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad euro 939,89 al lordo della tassa-
zione

 Lavoratori con retribuzione mensile superiori a euro 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità
aggiuntive): euro 1.199,72 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad euro 1.129,66, al lordo della tas-
sazione.

SoStegno al laVoRo
PER LA DURATA DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI ALL’EMERGENZA COVID-19 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)
Viene concessa a fronte di una riduzione totale (zero ore) o parziale dell’attività lavorativa (quando vi
sia una ragionevole previsione di riprendere l’attività) a fronte dell’emergenza Covid 19.



14 aprile 2020

CONSULTA IL SITO DELLA CGIL DELLA TUA PROVINCIA

troverai tutte le informazioni necessarie per far valere i tuoi diritti
e per inoltrare le domande anche a distanza

RESTI A CASA O SEI AL LAVORO

Nel caso di utilizzo della CIGD per periodi inferiori al
mese, il numero delle ore lavorabili per ciascun mese
andrà calcolato con i seguenti divisori per il calcolo
della retribuzione mensile utile ai fini dell’individuazione
del massimale, calcolati sulla base di 40 ore settimanali
distribuite sui cinque giorni lavorativi.

anno 2020 oRe laVoRaBIlI

CHI Paga
La concessione del trattamento avviene con la sola
modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS.

laVoRatoRI BenefICIaRI
 operai 
 impiegati 
 quadri 
 apprendisti professionalizzanti  
 soci delle cooperative con rapporto di lavoro su-
bordinato 

 lavoratori somministrati, non coperti dal trattamento
di integrazione salariale (TIS) previsto dall'Accordo
del proprio Fondo Bilaterale Alternativo, quando
gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/ope-
rativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori

sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o
in deroga per i propri dipendenti 

 lavoranti a domicilio monocommessa 
 lavoratori intermittenti 
 lavoratori agricoli 
 lavoratori del settore della pesca anche delle acque
interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a
ruolino di equipaggio. 

DURata tRattaMento
La durata massima del trattamento consuntivabile
nell'anno è di 13 settimane per ogni unità produttiva
con sede nel Veneto (22 per il comune di Vo’ Euga-
neo).

la DoManDa
Il datore di lavoro può presentare domanda per un
periodo massimo di due mesi fatto salvo la possibilità
di presentare ulteriori domande per i periodi non
consumati. Ciascuna domanda di CIGD dovrà inte-
ressare un periodo minimo di una (1) settimana, pari
a 7 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica,
a prescindere dal giorno della settimana di inizio. Nel
caso di un periodo maggiore si dovrà trattare di un
multiplo di 7.
Si precisa che si considera usufruita una settimana
allorché la contrazione del lavoro abbia interessato 6
giorni, o 5 giorni in caso settimana corta.

ReQUISItI
Non sono previsti requisiti soggettivi se non che il la-
voratore risulti in forza al 17 marzo.

Gennaio 184
Febbraio 160
Marzo 176
Aprile 176
Maggio 168
Giugno 176

Luglio 184
Agosto 168
Settembre 176
Ottobre 176
Novembre 168
Dicembre 184


