
Allegato A al Provvedimento dirigenziale n. del. 

 

SCHEMA DI “LINEE GUIDA PER L’ACCESSO ALLA MISURA DELLA CASSA 

INTEGRAZIONE IN DEROGA A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, 

DI CUI AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18”. 

 

Le domande possono essere presentate, dal datore di lavoro o dal consulente del lavoro delegato, 

a partire dalle ore 12.00 del  6 aprile 2020.  

ll modello da utilizzare per la presentazione della domanda è reso disponibile, in formato 

editabile, sul sito ufficiale della Regione, alla pagina www.ohmyjob.it 

La domanda, dopo essere stata compilata in ogni sua parte, deve essere trasformata in PDF, 

firmata digitalmente dal legale rappresentante ed inviata, con gli allegati, al Dipartimento politiche 

del lavoro e della formazione con oggetto “Domanda CIGD per COVID19 – numero p.iva- Ragione 

sociale”, esclusivamente al seguente indirizzo PEC: politiche_lavoro@pec.regione.vda.it. Se il 

datore di lavoro è sprovvisto di firma digitale o impossibilitato ad apporla, potrà stampare la 

domanda, apporre la firma autografa, digitalizzare il documento in formato PDF ed 

inviarlo, sempre tramite PEC, allegando la scansione di un documento di 

identità in corso di validità. 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

● Documento d’identità fronte/retro del legale rappresentante in corso di validità;  

● Informativa sindacale per aziende con più di 5 dipendenti; 

● Tabella excel riportante i dati del datore di lavoro, dei beneficiari e del modello SR100 

La data e l’ora di ricezione delle domande inviate via PEC valgono come criterio per istruire in 

ordine cronologico le stesse 

Le domande presentate con modalità diverse da quelle stabilite nel presente documento non 

verranno prese in considerazione. 

Ammissibilità e istruttoria delle domande  

Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e si procederà 

all’autorizzazione o al diniego della concessione dei trattamenti di CIG in deroga richiesti in 

coerenza con la normativa di riferimento.  

Il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione potrà effettuare controlli a campione, su una 

percentuale massima del 5% delle domande presentate. 

L’istruttoria delle domande sarà completata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione. 



Qualora la domanda risulti incompleta, si provvederà a richiedere le dovute integrazioni via PEC. 

In tal caso, i termini di conclusione dell’istruttoria si intendono sospesi. Le integrazioni dovranno 

pervenire entro i 10 giorni successivi, sempre via PEC.  I termini riprenderanno a decorrere dalla 

presentazione della documentazione richiesta.  In caso di mancato riscontro, la domanda si 

intenderà definitivamente respinta. 

Tutte le comunicazioni relative al procedimento verranno inviate all’impresa richiedente tramite 

PEC.  

Provvedimento di concessione e pagamento 

La concessione della cassa integrazione in deroga è autorizzata con provvedimento del Coordinatore 

del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione che, entro 48 ore dall’adozione, lo trasmette 

all’INPS, in modalità telematica, allegando l’elenco dei beneficiari. 

Il provvedimento di  autorizzazione viene altresì  comunicato al singolo datore di lavoro richiedente  

tramite PEC.  

A seguito della comunicazione del provvedimento regionale, i datori di lavoro devono inviare all’INPS 

tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello SR 41), entro sei mesi dalla 

fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del 

provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente 

tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del 

datore di lavoro inadempienti. 

Richiesta di informazioni 

Al fine di procedere all’esatta compilazione dell’istanza i datori di lavoro potranno avvalersi del 

supporto consulenza di un ufficio  regionale a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.00, inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica cassainderoga@regione.vda.it. Sarà 

altresì possibile ricevere informazioni telefoniche, ai recapiti che verranno resi noti sul sito 

www.ohmyjob.it 


