
DECRETO N.  3803 Del 26/03/2020

Identificativo Atto n.   303

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

RECEPIMENTO MODELLO STANDARD ACCORDO SINDACALE E APPROVAZIONE
MODALITA'  APPLICATIVE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI  CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA
DA  COVID-19  E  IN  ATTUAZIONE  DELL'ACCORDO  QUADRO  SUI  CRITERI  DI
ACCESSO AGLI  AMMORTIZZATORI  SOCIALI  IN DEROGA SOTTOSCRITTO TRA LA
REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI IL 23 MARZO 2020

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI ALL’IMPIEGO

RICHIAMATI:
• il  D.lgs.  14  settembre  2015,  n.  148  “Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in  materia  di  

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, 
n.183”;

• Il  Decreto-Legge  23  febbraio  2020,  n.6 recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”;

• Il  Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio  2020 “Disposizioni  attuative  del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9 recante “Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese  
connesse  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  e,  in  particolare,  gli  artt.  15  e  17  che 
dispongono interventi di Cassa Integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia- 
Romagna;

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• Il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  11  marzo  2020  “Ulteriori  disposizioni 
attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero 
territorio nazionale”;

• Il  Decreto-  Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante ”Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese connesse  all’emergenza 
epidemiologica da COVID -19”, e, in particolare l’art. 22 riguardante “Nuove disposizioni per la Cassa  
Integrazione in deroga” che dispone l’ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza 
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  possono  beneficiare  di  trattamenti  di  integrazione 
salariale  in  deroga per  la  durata  della  sospensione del  rapporto  di  lavoro  e  comunque per  un  
periodo non superiore a 9 settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti  
dalle Regioni e Province Autonome;

• il D.M. n. 3 del 24 marzo 2020;

VISTO l’Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto il 23 marzo 
2020 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde che recepisce i criteri disciplinati dai citati Decreti-
Legge n. 9/2020 e n. 18/2020 e stabilisce di rinviare a successivi provvedimenti regionali l’approvazione del  
delle modalità operative per la presentazione delle domande di CIG in deroga;

CONSIDERATA la necessità di attuare quanto previsto dal citato Accordo Quadro, Regione e Parti Sociali il 23 
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marzo 2020, hanno definito il modello standard di accordo sindacale (Allegato 1) che le parti rappresentate  
dai firmatari si sono impegnate ad utilizzare, laddove previsto dalle disposizioni di legge sopra richiamate; 

CONSIDERATO altresì che i datori di lavoro potranno utilizzare il  modello standard adeguando i dati dei  
firmatari qualora si utilizzi la procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in  
cui è prevista;

ATTESO che all’art. 6 del citato Accordo Quadro è stabilito che la domanda per ottenere la concessione del  
trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIG in deroga) sia presentata alla Regione Lombardia  
per via telematica inserendola nel sistema informativo “Finanziamenti on line” dalla data di apertura del 
sistema che sarà comunicata sul portale regionale;

RILEVATO necessario, ai fini della presentazione delle suddette domande approvare il documento “Modalità 
applicative per  la  presentazione delle  domande di  CIG in  deroga a seguito dell’emergenza sanitaria  da  
COVID-19”, contenute nell’Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO,  pertanto,  di  recepire  il  Modello  standard  accordo  sindacale  (Allegato  1) e  di  approvare  le 
“Modalità  applicative per  la  presentazione  delle  domande  di  CIG  in  deroga  a  seguito  dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19” (Allegato 2), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

VISTA la l.r. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;

RICHIAMATE:
• la D.G.R. n. XI/5 del 4 aprile 2018 che approva il “I Provvedimento Organizzativo 2018” con cui, ai  

fini della definizione della nuova organizzazione di impianto della XI legislatura, sono costituite le  
Direzioni Generali;

• la D.G.R. n. XI/126 del 17 maggio 2018 “II Provvedimento organizzativo” con la quale sono stati 
nominati,  con  decorrenza  dal  01.06.2018,  i  Direttori  generali,  centrali  e  di  Area  di  funzione 
specialistica;

• la  D.G.R  n.  XI/182  del  31  maggio  2018  “III  Provvedimento  organizzativo”  con  la  quale  è  stato  
approvato  il  nuovo  assetto  organizzativo  della  Giunta  regionale  a  seguito  dell’avvio  della  XI 
legislatura;

• la D.G.R. n XI/294 del 28 giugno 2018 “IV Provvedimento organizzativo 2018” con la quale sono stati  
individuati ed approvati i nuovi incarichi dirigenziali e la nuova organizzazione degli  assetti della 
Giunta regionale a seguito dell’avvio della XI legislatura;

• la D.G.R. n. XI/479 del 2 agosto 2018 “V Provvedimento organizzativo 2018” con cui, tra l’altro, sono 
state  approvate  le  modifiche  agli  assetti  organizzativi,  nuovi  incarichi  dirigenziali,  nonché 
l’attivazione di assegnazioni temporanee di dirigenti da enti del sistema regionale;

                                                          DECRETA

1. di  recepire  il  Modello  standard  accordo  sindacale  (Allegato  1)  e  di  approvare  le  “Modalità  
applicative per la presentazione delle domande di CIG in deroga a seguito dell’emergenza sanitaria 
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da COVID-19” (Allegato 2), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 
del D. Lgs. n. 33/2013. 

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  BURL  e  sul  sito  web  della  D.G.  Istruzione,  
Formazione e Lavoro all’indirizzo www.regione.lombardia.it

          IL DIRIGENTE

                    GIUSEPPE  DI RAIMONDO METALLO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
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