
 

 

   

CIG IN DEROGA REGIONE LOMBARDIA: 

SECONDO SEMESTRE ANNO 2013 
 

 
E’ stato sottoscritto in data 2 luglio 2013 il nuovo Accordo Quadro per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in 
Lombardia per il 2° semestre dell’anno 2013. 
L’Accordo Quadro 2 luglio 2013 definisce i criteri di accesso agli ammortizzatori in deroga validi per il periodo dal 1° 

luglio 2013 al 31 dicembre 2013. 

Allegati all’Accordo, i nuovi accordi sindacali standard che dovranno essere utilizzati dal 1° luglio 2013. 
 

Norme transitorie 
L’Accordo quadro prevede che gli accordi sindacali aziendali stipulati nel periodo che intercorre tra la data di 
sottoscrizione del presente accordo e il 31 luglio 2013 potranno prevedere la richiesta di CIG in deroga con decorrenza 
antecedente alla data dell’accordo medesimo purché successiva al 30 giugno 2013, a condizione che prevedano la 
corretta applicazione di tutti i contenuti del presente accordo. 
Le domande che prevedono la decorrenza della CIG in deroga dal 1 luglio al 20 agosto potranno essere presentate, in 
deroga a quanto previsto al precedente punto 1.10 dell’Accordo entro il 10 settembre 2013. 
Si rammenta che la domanda deve essere presentata entro 20 giorni dall’inizio delle sospensioni in CIG in deroga, 
fatte salve le eccezioni indicate nell’Accordo. 
 

Nell'area documentazione degli Ammortizzatori sociali in deroga della regione Lombardia sono pubblicati l’Accordo 2 
luglio 2013 ed i relativi allegati, in particolare i modelli di accordo sindacale standard da compilare per le sospensioni 
dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013: 
 

ACCORDO QUADRO  SUI CRITERI PER L’ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA – 2° 
semestre anno 2013 
(http://www.formalavoro.regione.lombardia.it/shared/ccurl/147/547/accordo%20quadro%202°%20semestre%20201
3-%202-7-2013.pdf ) 
 

ALLEGATO 1 - MODALITÀ APPLICATIVE DELL’ACCORDO QUADRO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN 
LOMBARDIA 2013 del 2 luglio 2013 
(http://www.formalavoro.regione.lombardia.it/shared/ccurl/495/447/Allegato%201%20A.Q.%202°%20sem.%202013.
pdf ) 
 

ALLEGATO 2 – MODELLI STANDARD ACCORDI SINDACALI 
(http://www.formalavoro.regione.lombardia.it/shared/ccurl/258/407/All.%202%20modelli%20standard%20%202°%2
0semestre%202013.doc ) 
 

Allegato 3  
(http://www.formalavoro.regione.lombardia.it/shared/ccurl/352/208/All.%203%20%20A.Q.%202°%20semestre%202
013.doc ) 
 
 
 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 
– Fax. 030 23076160 –  sindacale@apindustria.bs.it.  
 

Brescia, 5 luglio 2013 
 


