
 

 

CIG IN DEROGA REGIONE LOMBARDIA: 

MODULISTICA ANNO 2012 
 

 

E’ stato sottoscritto in data 6 dicembre 2011 l’Accordo quadro per l'accesso agli ammortizzatori 

sociali in deroga in Lombardia – 2012 che definisce nuovi criteri di accesso agli ammortizzatori in 

deroga validi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. 

 

La regione Lombardia nel proprio sito (http://www.formalavoro.regione.lombardia.it/) comunica che 

nell'area documentazione degli Ammortizzatori sociali in deroga, sono pubblicati gli allegati 

all’Accordo 6 dicembre 2011, in particolare i nuovi modelli di accordo sindacale standard da 

compilare per sospensioni dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. 

 

Si ricorda inoltre che l’Accordo Quadro stabilisce che, solo per il mese di gennaio (entro il 31 

gennaio 2012), è possibile stipulare accordi sindacali aziendali con decorrenza di CIG dal 1° 

gennaio 2012, anche se questa è antecedente alla stipula dell'accordo. 

 

Anche nel sito della Provincia di Brescia è pubblicata la documentazione e la modulistica riguardanti 

le richieste di cassa integrazione guadagni in deroga da presentare per il periodo dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2012 .   

Accordo quadro 2012  

Accordo sindacale standard A 2012  

Accordo sindacale standard B 2012  

Accordo sindacale di solidarietà 2012  

Accordo sindacale contratto di somministrazione 2012  

Decreto approvazione modalità applicative 2012  

Dichiarazione immediata disponibilità intervento A 2012  

Dichiarazione immediata disponibilità intervento B 2012  

Modalità applicative 2012  

Patto politiche attive del 22/12/2011]  

Modello di delega  

 
(1) http://www.provincia.brescia.it/portal/page/portal/provincia/temiProvincia/economia/ammortizzatoriSocialiInDeroga 

 

_____________________ 

 

Decreto 12843 del 27.12.11  

 

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

APPROVAZIONE DELLE MODALITA’ APPLICATIVE E DELLE SPECIFICHE TECNICHE 

PER LA PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO 

DELLE RICHIESTE DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN 

DEROGA, IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI AMMORTIZZATORI 

SOCIALI IN DEROGA TRA REGIONE LOMBARDIA E PARTI SOCIALI DEL 6.12.11. 



LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  

TUTELA DEL LAVORO E INTERVENTI PER IL REIMPIEGO  

RICHIAMATI : 
 

la legge 23 luglio 1991 n. 223, recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di 

disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di 

mercato del lavoro;  

la l.r. 28/9/06 n. 22 “Il mercato del Lavoro in Lombardia” e succ. modd. e integr. ed in particolare il Capo I 

“Articolazione delle competenze” ed il Capo X “Crisi occupazionali”;  

la l.r. 6/8/07, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e 

succ. modd. e integr.;  

l’articolo 1, comma 138, della L. 13/12/10, n. 220 (Legge Finanziaria 2011) che, in attesa della riforma 

degli ammortizzatori sociali, consente al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per 

periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di 

continuità, di trattamenti di cassa integrazioni guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con 

riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;  

l’art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 

2009, n. 2 e i successivi accordi attuativi, che definiscono un nuovo modello di responsabilità istituzionali e di 

flussi procedurali per il riconoscimento dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga ad una più ampia platea 

di lavoratori;  

l’art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 

2009, n. 33;  

gli Accordi fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 

16/4/09 - 27/7/09 - 27/10/10 – 7/4/11 che hanno destinato rispettivamente 70 milioni (versati con D.I. 

46449/09) – 250 milioni (versati con D.I. 47189/09) - 200 milioni (versati con D.I. 56219/10) - 25 milioni 

(versati con D.I. 60739/11) pari a complessivi 545 milioni di Euro a valere sui fondi nazionali per la 

concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, 

ordinaria e straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato 

ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;  
 

VISTO l’Accordo quadro siglato il 6/12/11 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde sui criteri per 

l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia che definisce i criteri per l’accesso agli 

ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia nel periodo che intercorre tra il 1/1/12 e il 31/12/12;  

CONSIDERATA la necessità di attuare quanto previsto dal citato Accordo Quadro del 6/12/11, la 

Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, nella seduta del 20/12/11, ha 

approvato le modalità applicative e la modulistica da utilizzare per la presentazione in via telematica da parte 

dei datori di lavoro, a far data dal 1/1/11 delle domande di trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga;  

RILEVATO che:  

i predetti documenti sono coerenti con quanto previsto nel suddetto Accordo Quadro del 6/12/11;  

nel punto 3 del medesimo Accordo Quadro le parti rappresentate dai firmatari si impegnano ad utilizzare in 

forma esclusiva i sistemi informativi, i format, la modulistica ed ogni altro strumento, protocollo e/o procedura 

tecnica predisposti dalla Regione, dall’INPS, o da soggetti da essi incaricati;  

RITENUTO di approvare i documenti sotto indicati, quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento:  

Modalità applicative dell’Accordo Quadro sugli Ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia 2012 del 

6/12/11 (Allegato 1)  

Modelli standard accordi sindacali (Allegato 2);  

Dichiarazione di Immediata Disponibilità -“DID” per Interventi A o B (Allegato 3);  

RITENUTO inoltre di stabilire che:  



 

i nuovi accordi sindacali dovranno essere sottoscritti - secondo le regole previste dal citato Accordo 

Quadro 2012 – con decorrenza solo dal 1/1/12;  

le domande di CIG in deroga riguardanti periodi di cassa con decorrenza dal 1/1/12 devono essere 

presentate secondo le regole del citato Accordo Quadro 2011 e inserite nel sistema informativo regionale;  

esclusivamente per il mese di gennaio 2012, gli accordi sindacali aziendali stipulati entro il 31/1/12 

potranno prevedere la richiesta di CIG in deroga con decorrenza antecedente alla data dell’accordo medesimo 

purché successiva al 31/12/11;  

 

VISTA la l.r. 20/08 “Ordinamento della Struttura organizzativa della Dirigenza e della Giunta regionale” e 

successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;  

 

DECRETA  
 

1. di approvare i documenti sotto indicati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:  

- Modalità applicative dell’Accordo Quadro sugli Ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia - 2012 del 

6/12/11 (Allegato 1);  

- Modelli standard accordi sindacali (Allegato 2);  

- Dichiarazione di Immediata Disponibilità -“DID” per Interventi A o B (Allegato 3);  

 

2. di stabilire che:  

- i relativi nuovi accordi sindacali dovranno essere sottoscritti - secondo le regole previste dal citato Accordo 

Quadro 2011 – con decorrenza solo dal 1/1/12;  

- le domande di CIG in deroga riguardanti periodi di cassa con decorrenza dal 1/4/11 devono essere 

presentate secondo le regole del citato Accordo Quadro 2011 e inserite nel sistema informativo regionale;  

- esclusivamente per il mese di gennaio 2012, gli accordi sindacali aziendali stipulati entro il 31/1/12 

potranno prevedere la richiesta di CIG in deroga con decorrenza antecedente alla data dell’accordo 

medesimo purché successiva al 31/12/11;  

 

3. di disporne la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e 

Lavoro all’indirizzo www.formalavoro.regione.lombardia.it.  

La Dirigente della Struttura  

Paola Negroni  
 

 

 


